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PROEMIO

Presso il Ticino in un' ampia , e ridente pianura giace la

città di Vigevano posta quasi nel centro dell' Insubria
, cui

Milano, Pavia, Novara, e Casale fanno corona. La vaghezza

dell' orizzonte , la salubrità del clima , la varietà , e squisitezza

dei prodotti del terreno, e delle acque, il numero degli abi-

tanti ,
V opportunità delle caccie , V amenità de' boschi , V ab-

bondanza finalmente di eccellenti pesci, e di saporite frutta

resero sempre mai questo soggiorno brillante , e delizioso.

Chiunque si coglia il primo suo fondatore, non v’ ha dubbio
,

che fino dai tempi più rimotifu sempre questo un assai nobile ,

e riguardevole borgo, cinto di mura, munito diabeti, ed ec-

celse rocche , celebre non meno nelle antiche storie per gli

assedii lungamente sostenuti dalle donne con ammirabile co-

raggio ,
che per V ingegno , e valore de' cittadini tanto nelle

lettere ,
che nelle armi illustri , e spezialmente per V industria

singolare de' suoi trafficanti
§
famosi ima volta ne' lanjicii , ed

in questi ultimi tempi più che mai nelle manifatture di seta,

e nella invenzione di bellissimi drappi, per mi acquistaronsi
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tanto grido , non solo in Italia , ma ancora in altre lontane

parti <!' Europa
(
1
).

Fa lungamente Viger,ano .sotto la signoria dei re di Italia ;

si resse lungo tempo in repubblica colle proprie leggi : poifu
sotto il governo de' duchi Visconti , e Sforza: passò quindi

sotto il dominio di Carlo V. , e de' suoi discendenti i monarchi

di Spagna. Estinta negli Spagnoli la stirpa reale, cadde sotto

il dominio degl' Imperatori Austriaci: in sejaito nel mese di

Oerniajo dell' anno 17413 fu ceduta, in rigore del trattato di

IVorms , alla reai casa di Satoja : finalmente occupata dai

Francesi fin nell'anno 1800 riunita allo Stato di Milano.

L'aria temperata, e sana , i deliziosi vigneti, l'amenità

del sito ,
e la copiosa cacciagione di ogni sorta di selcaggiume,

che trovacasi nelle vicineforeste , trassero già i duchi di Milano

a fissar quivi una casa di delizie, e di diporto. Ludovico Maria

Sforza ebbe in questa città i suoi natali
,

ti fece lungo sog-

giorno, e V adornò di una bellissima torre , di un magnifico

jmlazzo, di superbe stalle
,
e di un'ampia teatrale piazza, una

senza fallo delle più belle d’ Italia. Fu pure in ispezial modo

di Francesco II. di lui figlio patria insieme e delìzia , il

quale spinto , come egli dice
(

2
)

,

dall' amenità del luogo , dalla

(I) Stillili. Figleenn sul) imi 1». Stiiiut. Mercttlorum Lamie . tl

Di 'iparitiii |iag. l 'J'J et — Lcuinlro Alberti Ucseriz. tl'Italia nella

nurola Insubre,

e

jiag — Homi Deseriz. delta Lombardia |iag. t ‘i

7

c seguenti. — Sesti Pituite ih Ile riitti e piazze dello Sitilo di Milano

iiag. 17 E per tutti vaglia la tc.slinjiiniun/.a ili Bernurilo Sacco istorici)

Pavese, il <]unle nella sua I/istor. Papiene. I il», h. «gì». |mg. <59,

|i.'riamili ili Vigevano cosi si cs|irime : / ielaevanum peliniin , enfile

sitin etirielalem mirari liart Film mio ambitu rlieum , et pianitimi

ori npat Patens forum ut medio liabel ornatimi porticibus. /Etles

regine in elico rminent. .Ir.r munitissima in promptu est. Popolile

ptieis stndiosiis , mercaturam passim exercet ; lanificio crlebcr . et

iiedifieiomm apparata longr cclrbrior.

(4) Eruneiscus II. Dui Mcilioluni eie Posltptaiu a turbine tot, et

tanlorum bcllorum nobis t onqnieseerc , immo i•crine respirare lit uit

.
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magnificenza de' sacri tempii
, dalla moltitudine de'prelati, e

foggiati, dalla nobiltà, e quantità di persone riguardevoli

,

dall' indole
, dall' ingegno

, e dal ritmerò degli abitanti
, la

eresse in città con seggio episcopale , sebbene Jino da’ secoli

più remoti tale già fòsse , e realmente ne acesse il merito
,

come consta dalle antiche memorie
(
1
). Quindi non è meraviglia,

se molti personaggi illustri eleggessero Vigevano per loro sog-

giorno
, e se lo stesso Carlo V. imperatore

,
passando per essa

col suo esercito , e trattenutosi per alcuni giorni alla caccia ,

restasse dalla vaghezza del sito sì fattamente preso , che avrebbe,

come egli diceva , di buon grado cangiato la stia reggia con

questa città
(

2
).

Sebbene in oggi sia Vigevano alquanto decaduta dall'antico

suo splendore, presso che del tutto rumate le superbe rocche,

che la circondavano , abbattuti, e spianati i sontuosi galla:: i,

che l' abbellivano ,
a motivo delle continue sciagure

, e dei disa-

stri delle guerre glissate
,
per cui nell' anno 1057 sotto di una

statua rappresentante la città di Vigevano si è posta l'epigrafe

— Principibus olim colonia dclitiarum, civilms none hospi-

tium calamitatimi
(
3
), non lascia però di essere anche al

niliil magli animo nostro insedil
,
guani oppidiim Pigiovani in rivi-

latrili rrigere. Alliciebat ad id frequens oppidanurum numeriti ingcnio,

imi rerum, et diversis virtutibux procdilorum, quorum risi pars magna
/leste

, et bello proximis annis desiderati siiti J superjttere lameri jilii

optimac spei adolescentes
,

qui ttovuc urbi propc dieta ornamento

crani. Invitabanl et ingentes sacrac aedes
,
quibus orniti

s
fere generis

rrligiosac vitae viri praesunl , rei divinac incumbentes. Impellebat et

tori amicnitas, acris temperici , arx munita, alria nobilissima , cuihe

tlontus, forum amplìssimurn pitlcherrimunique, ut merito ipsum oppidum

eivitatis titillo exornandum censeremus. Vedi gli Statuti di Vigevano

stampati in Milano da Jacopo Maria Meda l’anno 1608. pag. 9 e seg.

(1) Sacchetti Vigevano illustralo pag. 42. e seg.

(2) Simone dal Pomo Libro delle ordinazioni della città, brambilla

Chiesa di Vigevano pag. 2.

(3) Brambilla luogo ci t. pag. 2.
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presente città per più titoli illustre , e riguardevole ,

e ben

degna , che si tramandi ai posteri la memoria de' suoi pregii

,

e dell antica sua grandezza , e insieme si rammenti il nome

,

e le (fioriose gesta di gue' personaggi illustri, che onorarono

la patria. Egli è ben cero
, che in diversi tempi si sono affa-

ticati alcuni dotti , e benemeriti cittadini nel raccogliere
, e

conservare gli antichi, e preziosi documenti ; ina le memorie,

colle (piali essi procuravano di tramandarli alla posterità

,

ultrecchè non bastavano a somministrare materia sufficiente

per una compiuta istoria furono anche per la maggior parte

rapite, e soppresse da alcuni malevoli , invidiosi della gloria

delia nostra patria.

E per incominciare da'più recenti scrittori, l'oratore

Egidio Sacchetti nel 1(530 compose un' ogieretta intitolata :

Vigevano illustrato, la qualefu poi da suofiglio Michel'Angelo

per ordine della stessa città pubblicata in Milano nell’ anno
1048 colle stampe di Giovanni Pietro Eustorgio Itamellati.

Sebbene il principale suo scogio sia di parlare delle famiglie

più illustri non lascia però di diffondere qua, e là dei lumi

mo'to interessanti per la storia particolare di questa città.

Anche il dottor Carlo Stefano Brambilla nell' anno 1(5(59,

pubblicò la Chiesa di Vigevano colle stampe de' Fratelli Ca-

magni in Milano. Descrive in quest' opera V origine delle chiese,

dc'benejizii ecclesiastici ,
delle confraternite , de'coti , de'luoghi

pii , e di altre cose notabili ; ma questa in sostanza altro non

è, due una istoria sacra, e in conseguenza gioco, o nulla

spettante alle cose polìtiche
, e civili. Di simil genere è pure

la recente opera del canonico Matteo Gianoglio , intitolata :

l)e Viglcvano, et omnibus Episcopis, la quale può considerarsi

come una continuazione del Brambilla, quantunque il dotto e

benemerito autore V abbia arrichita di cogiiose annotazioni
,

le

quali certamente possono in qualche modo servire di luce alla

storia civile di Vigevano
(
1
}.

(I. 1- nolo, clic il <ji.uiof>li« udii! compilazione della sua opera
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Ma prima di latti questi Pietro In//ramo de C'urti , che

virerà verso la metà del secolo A' I'., geloso dell' onore della

patria si affaticò in rintracciare , e raccogliere le memorie,

e i documenti più interessanti dei tempi andati; e nell'età

sua senile
, cioè nell'anno 1450, lasciò ai posteri un MS.

assai pregevole
, che incomincia : Ne memoria pereat. E

certamente questo manoscritto non può essere che pregevole

,

perchè compilato da chi arem letto gli autori più antichi , e

più da ricino conosciute le tradizioni de' maggiori. Ma rolle il

destino
, che un' opera si preziosa restasse sepolta nel hvjo con

grave danno della patria storia , non essendone rimasti , che

alcuni frammenti desunti da un vecchio manoscritto, che

corroso in gran parte , e guasto esiste tuttora negli architj

della città.

Cercò pure di illustrare la patria il canonico cantore

Cesare Nubiionio con una cronaca manoscritta l'anno 1582, h
quale ha per titolo — Deirorigine, et principio di Vigevano,

et guerre a’ suoi giorni successe. Ma anche quest' opera

ebbe la mala sorte di giacere per più anni sconosciuta , e lo

sarebbe ancora , se dopo infinite ricerche a me non fòsse

riuscito di rinvenirne due copie una in Firenze, e l'altra in

Novara. Sebbene sia commendevole la fatica di questo autore

,

e somministri de' lumi assai buoni intorno ai secoli passati

,

bisogna però confessare , che sovente è troppo diffuso nelle cose

estranee, sobrio
,
e mancante delle memorie più antiche del

paese , talvolta credulo più del dovere, e in generale non abba-

stanza corredato delle necessarie notizie per un' istoria.

Più di tutti però fu benemerito della patria Simone Dal

Pozzo
, uomo diligentissimo , ed infaticabile , collega , ed amico

indivisibile di Gandcnzo Menila insigne letterato
,
poeta e flo-

tte 1 iglevano, et otnnilius Episcopis si è servito in parte delle memorie
a Ini somministrale dal professore Diflignundi. Assai rimarchevole è

pertanto la modestia «lei nostro autore , che ha voluto lacere una

tale circostanza per cederne tutto il merito all'aulico. Gli Editori.
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sofo, che in quei tempi era in Vigevano professore di umane
lettere

(
x
). Essendo egli cancelliere della città nell’anno 1549.

lasciò scritte molte opere assai pregievoli dirette quasi tutte

al maggior lustro della patria. Fra queste annoverare si dece

il Libro de’Consigli Generali di Vigevano corredato di molte

notizie /'storiche de’ suoi tempi, dove inserì pure la vita da

lui scritta dell amico Gaudenzo Menda
, il quale morto Vanno

1555. nel Borgo Lave:varo sua patria, ebbe da lui gli ultimi-

pietosi onori della tomba
(

2
). Scrisse pure con immensafatica

il Libro dell’estimo, ossia la Descrizione generale deH’aunuo

censo di Vigevano, opera di più anni, dove parla a lungo

delle cose più memorabili di detta città , dei privilegii alla

medesima concessi
,

dell ’ origine delle pie instituzioni
, delle

fabbriche, delle guerre
,

e di altre cose di molto rimarco,

lagnandosi infine altamente della somma incuria , e negligenza

dei precedenti cancellieri , i quali ninna cura eransi preso di

conservare le antiche memorie
(
3

). Raccolse poi anche in un
sol volume tutti i diplomi imperiali, i privilegii, e i rescritti

de’principi , i pubblici trattati di alleanze, e confederazioni,

ed altri antichi documenti a favore della città , opera certa-

mente la più utile , e degna di eterna memoria. Scrisse ancora

il libro delle chiese
,
ed alcune annotazioni

, ossia Memorie

delle più antiche famiglie. Finalmente egli era autore di

una storia manoscritta di Vigevano divisa in due quarti, che

aveva composto nella cadente sua età ottuagenaria
, la quale

(1) Sitnone dal Pozzo Libro dell’ Estima generale de ’ beni pag. 9.

Gaudciit. Menila Memorabilium lib. 3, cap. 61, pag. 241.

(2) Simonc dal Pozzo liiog. cit.

(5) Nel libro dell’estimo verso la fine così si esprime Simon Dal

Pozzo mosso da indignazione per la poca enranza de’ pubblici do-

cumenti : O cieca , ed ignorante patria ! che debbo io dire se non

piangere, che se da qui a dietro non si trova memoria delle passate

cose, è poca meraviglia, c manco si troveriano , se la divina bontà

non avesse mi servo inutile in questi sì tribulcnli giorni posto in

queste angustie per soccorso della posterità.
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non poterà essere che eccellente
,
e compiuta

,
per essere egli

peritissimo nelle nostre antichità
(

1
j. Fra tante sue opere,

però, oppi altro più non esiste
,
fuorché il Libro dell

1

estimo,

che fóriunatamente ancora ritrovasi nell'archivio pubblico

Tutte le altre , a riserva di alcuni frammenti , o furono

smarrite , o distrutte da alcuni Maligni , cui premeva di

celare i documenti pubblici per nascondere al pubblico le loro

usurpazioni , e V ipnobile stirpe ,
da cui discendevano. Lo

stesso destino avrebbero del pari subito e T elegante poemetto

latino del padre Porta De originibus populi Viglevanensis

,

ed il poemetto italiano di Simon Colli Su 1’ orrendo Sacco

di Vigevano dell' anno 152(5 ,
e molte altre memorie , e

documenti interessanti , se io non ini fossi preso la cura d ;

rintracciarli, e conservarli.

Ad eternare pertanto le memorie più onorate della mia

patria, mi son creduto in dovere
,
per quanto mi permettono

le mie cure scolastiche , di raccogliere tutto ciò
,
che ho potuto

rinvenire
,

attinente alla medesima onde animare i nostri

posteci a seguire le nostre traccie di que' calorosi antenati,

che o nell' armi, o nelle lettere si resero illustri. Lo creduto

bene di intitolare questa mia opera: Memorie isteriche il ella

città e contado di Vigevano
,
poiché non intendo io già di

tessere una storia compita , ma di unire soltanto alcune me-
morie

, che possano sereire di guida ad una più ampia storia

della nostra città. Se il Cielo mi darà vita , in tempi più

felici procurerò ritoccarla , ampliarla , e darle ancora fórma
migliore. Intanto qualunque sia questo mio lavoro , mi lusingo

che possa volentieri essere accolto da miei concittadini.

(4) Brambilla luog. cit. pag. M e tfi4. Sacchetti luog cit. png. 7.

9. IO. 124. Simoue Dai Pozzo Lib. drU’eslimo png. 88 1.

(2) Questo pregievole libro già guasto dalla vetustà l'u per curi» del

>Uuale podestà Sig. Avv. Giuseppe Biflìgnaiidi ristuurato. Gli Udii.
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CAPO PRIMO

Dell’origine e denominazione di Vigevano

—>£S5

—

rS&
J£''
1 I

.

”^ÌJ orgoglio deiruomo, che sdegnando una bassa origine

di sua schiatta ripeter la vorrebbe sino dai

V lombi stessi di Giove, o almeno dagli eroi più

celebri dell' antichità, siccome ha involto di tenebre
''i

^ /

f
/ e di favolosi racconti la fondazione delle principali

città
,
non è meraviglia se inviluppata e incerta abbia

anche lasciata la derivazione di Vigevano.

Il padre Agostino Della-Porta nostro concittadino, spinto

anch’egli da un naturale desiderio di vie più sublimare la

patria
, nel suo elegante poemetto De origìniìms pojutlì

Vigìaecanensis
(
1

)
vuole, che Vigevano sia stata edificata

da Viglo
, uno de’ duci Troiani con Enea disceso in Italia

dopo la distruzione di Troja,

Una tale opinione sembra appoggiata ad un'antica cro-

naca di Milano riportata dal padre Morigia colle seguenti

'H Vedi !’ Appendici*.
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panile: item Trojan i j'inuiarernnt dna alia castrafortissima:

jerimvm srilicet Sicadum dietam est Vendili, site Vijletamim

in ripa Ticini ; eo (jaod ibi s7 opus malt i vigilia contea

pnrdones. Alimi dietim est (‘«strani Sentii, site Sobria etc.
(
*)

Se ciò fosse vero . ne vorrebbe di conseguenza
,
che

Vigevano vantar potrebbe un’origine anteriore a quella delle

più illustri città d'Italia: poiché sarebbe stata fondata

quattrocento anni prima, che da ltomolo si edificasse Roma,

c più di mille anni avanti 1’ era volgare.

Sebbene una origine sì antica, e nobile sia sommamente
onorevole alla nostra patria : non veggo però corno ciò so-

stenere si possa in buona critica. DifFatti quantunque molte

altre città d’Italia si vantino di ripetere la loro origine dai

Trojani
(

2
), per ciò, clic riguarda Vigevano in particolare,

non abbiamo alcun autore, o documento antico, che di ciò

taccia fede; anzi non si è mai udito, che Enea avesse Viglo

per compagno
;
molto meno che questi sia stato il fondatore

di nna tale città. Nè punto mi muove l' autorità del Morigia

scrittore troppo credulo, nè la cronaca da lui citata, di cui

s’ignora l’autore, e che fu, come appare dal contesto,

architettata a capriccio nelle età semibarbare quando con

arte grossolana e puerile dal nome stesso del paese il fon-

datore se ne deduceva. Quindi l' origine di Vigevano asse-

gnata dal padre Agostino Della-Porta può bensì considerarsi

come un arguta poetica immagine, non come una storica

derivazione ,
che abbia fondamento nel vero.

All’opposto il Corio sull’autorità di Carino antichissimo

scrittore riferisce , che ne’ tempi , in cui Viridomaro re ilei

Galli Cisalpini, venendo a singoiar tenzone, fu sconfitto dal

console M. Claudio Marcello, per ordine del senato Remano

ili .Motivili Saldiliì di Milana iil>. (i, cap. -V
|

(2; Morigia luog. vii. Fiamma Manipul. ffur , sipari Mura or. Ioni.

11. jog. 534, cap. Il — Wolfaiigius La/.ius De gallinai migratioite.

ìty.lor. Li Ili Trojani cani noti.* madama Dariir,
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fn edificato un castello nella riva del Ticino per toner in

dovere da quella parte i rivoltosi d’Insubria, il quale castello

fu in origine chiamato Vieti# Veneri#, in progresso poi di

tempo denominato Viglecano
(

1
j. Se poi si domanda, perchè

si chiamasse Vicu# Veneris, rispondono alcuni
,
perchè fuori

di porta Precidiate verso Milano oravi un tempio, in cui dai

(ientili adoravasi questa deità. Ritenuta questa opinione, che

vien puro seguita dal vescovo Bcscapè, c da altri
(

2
), Vi-

gevano sarebbe stata edificata 531, anni dopo la fondazione

di Roma , e quasi 200 anni prima dell’ era volgare.

Comunque però sia grave in tutt’altro l’autorità del Corio,

non posso approvare in questa parte il di lui parere. Didatti

perchè in tutte le carte più antiche si chiama VichietmtL e

Vìglecaninn, e non mai Virus Venerisi Perchè dagli storici

latini si fa menzione della sconfitta di Yiridoraaro , e della

insigne vittoria di Marcello, non mai della edificazione di

un castello di tal nome ? Couviene pertanto credere
,
che

falsa sia una tale derivazione, e che il nome di Virus Ve-

neri# non sia originario , e vero , ma avventizio , ed intro-

dotto dopo molto tempo da qualche bizzarro ingegno per

alludere alla vaghezza, ed amenità del sito; in quella guisa

appunto, che da (ìaudenzio Menila Vigevano chiamasi Ver-

geminum , quasi luogo ove per ben due volte nell’ anno vi

si vede fiorire una ridente primavera
(
3

).

E per verità se si riguarda la naturai posiziono del paese,

(piale si è da noi descritta nel Proemio pare
,
che non im—

meritamente si potesse così denominare (
4

).

(I) Corio Istori. t ili Mitili pag. 1

;‘l; llescape Noe.uni .unni liti priiiio pag. 33— Pollaioppi Istoriti

ilcllti Lomellina cap S. pag 110 — Sacchetti I igi vano ilhistr pag.

*-V — Nuhilonio Cronani ili / igrvano p'.ig. IO.

(3; Caini Merlila. Memorali, lib. 3, pag. 19, cap 191.

V; Domenico Macca uco nella corograliu del Lago Maggiore sullo

fi parola 7'iiiniit ncHindiee alla pag 93 sembra inelir.are iill'opimone..
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Nella varietà delle opinioni a me sembra ben più proba-

bile
, anzi appoggiato a sodissimi fondamenti (pianto scrive

Bernardo Sacco , cioè clic Vigevano non meno di Pavia

tragga la sua origine dai Levi antichi popoli della Liguria

celebri un tempo nelle storie , i quali abitavano lungo le

rive del Ticino. Vigletanmn similiter, dice egli, céléberrimum

oppidum Lmielìinae a nostri# majoribus nomen susceptum

,

presenti et/am fule inviolatam serrai
,

nobisqve representa t.

Viglevam enirn primo quasi Virus Lecorum appellabaiar ,

posiea Videvanum valgo nuncvpatum fuit (
A

). Che i Levi

Liguri abitassero tra il Ticino, ed il Po, detti perciò Levi,

perchè erano a mano sinistra del detto fiume , a differenza

degli altri Liguri, che erano posti di là del Po verso il

Geuovesato ,
denominati Marici; che dominassero queste

contrade primo dell’arrivo degli antichi Galli in Italia
;
elio

fossero liberi , non soggetti a’ Galli , nò al Popolo Romano
;

che la sede del loro regno fosso Ticino

,

in oggi Pavia ;

che edificassero varii borghi , terre e castella in questo tratto

di paese detto anticamente regione de' Levi, in oggi Lomel-

lina; non havvi luogo a dubitarne, convenendo in ciò lo

storie tutte , antiche , e moderne
(

2
). Ora che fra i diversi

clic Vigevano anticamente si denominasse T ivù* !
'uteri*. In piova

di ciò rapporta In seguente antica iscrizione :

TIT. CLAUDIO

DRUSI F. CESARI. AUG.

GERMANICO

TH1B. POST Vili. IMPER. XVI.

COS. 1111. COS. DESIGN.

P. P.

VICUS VENERIUS.

(1) Sacco llistor. Tieni. II!). 3, cap. 8.

(2) Sacco liD. 2, cap. I, 2, 3, 4 c seg,— Portuloppi parte 1, cap. 2,

3, 4 .
— Capponi Memorie di Pavia tom. I, cup. I e cap. 2. $. 28. e

scg. pog. 55.
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luoghi fondati da questa belligera nazione annoverare si

debba Vigevano , lo prova il suo antico originario nome
Yiclamm ; (piasi Vicm Zarorutn ; lo conferma una certa

quale uniformità di spirito marziale portato dalla stessa ori-

gine, e dall’ eguaglianza del clima; lo dimostra V analogia

del linguaggio , e la qualità degli usi
,
e delle consuetudini

de’ Vigevanaschi , molto più conformi in ciò co’Pavesi , che

co
1

Milanesi , e Novaresi
;
quantunque sia Vigevano assai

più vicina a Novara
,
che a Pavia. Che più ? egli ò fuor di

dubbio, che nei tempi più antichi Vigevano formava parte

del pavese territorio, c che i Vigovanaschi si servivano

delle stesse leggi
, e degli stessi istituti de’ Pavesi

;
sebbene

col volgere degli anni per alcuni disgustosi avvenimenti

abbandonassero la loro amicizia seguendo il partito di Mi-

lano, come vedremo a suo luogo. Sembra pertanto doversi

a buon diritto conchiudere , che Vigevano sia stata edificata

dai Levi Liguri famosi un tempo nelle armi non meno, che

nella mercatura
(
1
): inclinazioni, che passarono quindi in

retaggio ai loro discendenti
;
e in conseguenza sarebbe essa

stata fondata prima di Tarquinio Prisco V. re de’Romani
(
2

).

Tanto più di buon grado mi sottoscrivo all’ opinione di

Bernardo Sacco
,

poiché è pure confermata dalla grave

autorità di Pietro Ingramo de’ Curti nostro concittadino

,

peritissimo nelle cose patrie
,

il quale ne’ suoi ft-ammenti

così si esprime
(
3

): « Onde non venga a perire la memoria

(1) Diodoro Siculo lib. vi.

(2) Sai eliciti luog cit. pag 2f|. — Sacco lib. 2, cap. 5.

(5) « Ne memoria pereat corum , (pia; tum ad antiquitatem , tuoi

« ad decus, et splendorcm Viglevani pcrtiiient , clini bistmia .sii lux

- ventati* , ut ait Cicero; ego Petrus Ingramus de Cu ili» non ignobili

" famiglia uatus , ae liativus , et babitator ejusdetu loci, seri bere

• studui, ac posteri» l radere, timi qua; legi in scriptoribus fide digois.

* tu in qua; incorrupla majorum traditionc uccepi. Ac primo quod

’ spectat ad origiucin Viglevani certuni est cnstnim esse antiquissimum
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« di quelle cosi* , die appartengono tanto ali anticiii.à ,

« <iuan‘o al decoro, e splendore di Vigevano, essendo la

« storia

,

come dicq Cicerone , luce della verità ; io Pietro

« Ingranio de’ Curii nato da non ignobile stirpe, nativo,

« ed abitante dello stesso luogo, mi sono studiato di scri-

« vere , e tramandare ai posteri lo cose che ho lette più

« degne di fede presso gli scrittori, o che ho apparate dalla

« incorrotta tradizione de’ maggiori. E primieramente per

« ciò che riguarda l’origine di Vigevano, egli è certo,

« essere un castello antichissimo. Ma ciò , che da alcuni fu

« detto , che Vigevano venisse fondata da Viglo duce Tro-

« jano, sembra una favola; imperciocché quantunque alcuni

« scrivano, che giunti i Trojani in Italia dopo l’emigrazione

« loro dall’Asia, abitassero anche questo regioni, pure non

« consta da verun documento
,
che edificassero Vigevano.

« Ella è costante tradizione presso di noi , confermata anche
<• da antichissimi scrittori ,

essere stata fondata dai Levi

« Liguri ,
da cui fu chiamata Viclectnn

,

quasi Borgo dei

<< Levi

,

che poi la posterità con nome corrotto disse Yigletu ,

« e Viglecano. Imperciocché consta, che i Levi fino dalle

« età più rimote avevano posto la loro sede tra il Po, ed il

« Ticino , e che abitando divisi in più luoghi , edificarono

« Pavia, cd altri borghi della Lomcllina
(
1
)

».

« Seti quoti nominili (raduni a \ iglò Trojanoruiu duce ciioili.iim

« fi li s*e ,
infilila \ ideiti i*. Nain quanivis nominili seri finut Tromtns

u jkinI emigrnlioncm t*v A-ia ini lìnliam nppcllentc* . Inis quoque

« regiones incollasse . lamini quitti ipsi \ iglcvnnnui .ni i fica ieri il .

» nullo constili clooimiento. Aputl iios constuns est Irmi ilio . clinm

n auliipiioriiin scriptis coulìrinala a Ligiirifius Lieti* emuli lum fnissc.

« a qiiilms ridammi mmcupatiiiu est, quasi / irus l.levarum
; quoti

« posterità* eorrupto nomine figlrvnni, et f 'iglex’tinuin tlixit. Constai

cniiu Loevo* ufi antiquissima ariate intra Ifiuluiu , et lieini llumcii se-

n ileiu posuissc, et vienimi Imiti:.mio l’apiam nlinquc iqipitia inlilicas.se ».

(
l ,

\eggasi il .Sacchetti Bilionimin de Biglfx'iiiiu riportalo neH’App.
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Conosciuta 1" origino di Vigevano, resta a vedere, quale

sia il vero, e proprio suo nome, poiché anche in questa

parte trovo fra gli scrittori non poca varietà, ed alterazione.

Domenico Maccanèo nella descrizione del Lago Maggiore

la chiama Vigliceli imi (*); il Volaterano Vegeeenum
(
2

). V’ è

pure chi la nomina Viglili;inni
(

3
) , chi Vigletium

(
4

) , e chi

Vcgemlim
(

5
). In alcune carte antiche leggesi Vigicanum

(
6

) , in altre Viene Gebuinue
(
7

). Ermolao Barbaro la de-
nomina Viglébannm

(

8
) ,

Gaudenzio Merula Vergeminum

(
9

), c monsignore Carlo Bescapò Viceeenum

,

quasi Viene

Venerie
(

1D
).

Tutte queste denominazioni però non sono originarie, e

vere , ma introdotte in seguito , o per errore di chi ignorava

il vero nome
, o per ispirito di novità da chi pretese , die

il nome corrispondesse in qualche modo alle particolari

,1, M.iclianeus / rrhitui {tini* descriptio lil». 2. cap, 8.

1) Y.iI.iIcimii. Coni mriiftir. L’rhnn. Ii!> 1, pag. 01. sul) rubrica

Regio imitili//limi. — Marco /Kquicola Crolliteli ili Mantova.

(") li m.ivcntura Gistillioneus i)e Galloni "i Intubr. aulii/, salii'.

I
cg. 580.

ì; Fni-iciscus Scliottus. Itinerarium halite pag. 13!)— Simoucttu

li!\ 18, De relais gestii a Francisco l. Sforila.

(.1) l.liroiiicnii Sicardi episcopi Creinonens. apml Murator. Rer.

Italie, scriplur. Ioni. 7, pag. 809.

ifl) Vedi I’ instromenlo di confederazione di Vigevano colle città

Lniiibmlc ileiranno 1227 esistente nell’nrcliivio della città, e riportato

nrir Appendice.

7) Capsoni Meinnr ili Pavia tool. I, enp. 7, Jj. 07, pag. 113.

;x; (inndentiiis Menila De Gallonali Cisalpin. aulii/, sed. Iil>. 1,

enp. 2. pag. I!) — Feli\ Osi us in notis ad Murenam apud Graevium

Inai. 3, pnrt. 2. not. 951 — Oiovio dilogia Retri Candidi, et Joannis

Jacopi Trivi!hi i.

(9) Alenila lib. 3, Memorali/• clip. 19.

(IO) Bcscapè Novat in sacra lib I, pag. 38 —borio Istoriti ili Milana

|>ag 2.
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qualità del sito
(

1
). Così Ermolao Barbaro la chiama

Viglebamm per alludere alla sterilità d’ una parte del suo

territorio, spezialmente alla villa Sforzesca, come lo comprova

la di lui iscrizione che ivi si legge , incominciante con

queste parole : Vilis gleba fui ctc. Così Gaudenzio Menila

,

od il Bescapè la chiamano Yergeminum , c Yicus Veneris,

per dipingere più al vivo l
1 amenità del luogo , e il vago

aspetto, che vi si riscontra di una sempre florida, e ridente

primavera, come si può chiaramente dedurre dalle seguenti

parole del Menila : Vergeniimtum
,

qui hodie Viglevanenses

,vinit, Nocarientibus ad meridie //i finitimi , regio duplici mu

-

nere memorabili' est. Primo quod bis singulis annis floreat

,

vere ridelicet ,
et anthumno ; nude eorum urbem

,
qua anno

ante hitnc XIII mimicipiani fue.rat sub episcopali Novariensi

primi coloni Yergeminum a gemino cere, tanta est ejus cali

clementia, nominarunt. Secando quod licet ager ejus sit qmlern

nobis Yirgil. in Georg, proposuit

,

jejunii glabea kurtb
;

cultura tamen hominnm laboriosa vinum gignit copiosissimum,

et framentimi , ex quo panes concinnantur ,
et lecissimi, et

candidissimi. Hoc urbs
,

quasi din incoiai
,

sua reip. me

privilegio donarti
(
2

).

Per la qual cosa, se meritano fede gli antichi statuti di

questa città, i privilegii imperiali, le memorie, e i documenti

de
1 tempi più rimoti, egli è fuor di dubbio, che il proprio,

e genuino nome di Vigevano fu in origine Vidatum quasi

(1) M,r ile la Mai-liniere nel suo gran dizionario alla parole

Vereemimini , e Vigirvammi così si esprime : « Vergeniinum fidile

« ville de hi Caule Cispadane sur le hard dii Tirinus. srlon Gaudentius

„ Menila cilc par Orteuus Tursi un. Celle ville
,
que Hermolali*

„ Barbarus appelle Vigleiumum , it esi pas éloignée de Milan. Selon

« Sigonius Vergcminum, et Viglehanum soni drttx noms modenjes ;

„ l' un fabriqui pour signifer la beatile dii lieti . et l' nutre pour

„ designer sa stérililé. Ou nomine prescntemenl celle ville Vigevano. **

(2) Ga mieli t Menila lib. 3, cip. l'J,
$

IDI. Menmrabilium.
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ì'icus Ltecorum, in seguito da’Latini denominato Viglavanum,

e dal nome latino costantemente ritenuto in uso è poi de-

rivato, come al presente, il nome italiano di Vigevano (!).

Dal sin qui detto si vede chiaramente
,
quanto sia mal

fondata l’opinione di Leandro Alberti, del Volaterano, e di

altri
,
che Vigevano sia stata edificata dai duchi di Milano

(

2
) ;

poiché egli è evidente
,
che sino da’ tempi più lontani,

cioè sotto il dominio de' Franchi
,
e Germani imperatori

, o

in conseguenza molti secoli prima de’ Visconti
, e degli

Sforza era un borgo assai ragguardevole
, e ben popolato

,

munito di eccelse rocche, celebre nelle età più antiche per

gli assedii lungamente sostenuti
, come si vedrà nel decorso

dell’ opera
(

3
).

(I; Sacchetti pag. 22. — Rei ini Di-scrizione della Lombardia pag.

1 2 i» c scji.

l‘2) Volate-nino luog. ci t. lib. 4, pag. 04.—Leandro Alberti Descrizione

d Italia alla parola Insubri pag. Ut. — l’aulo Menila Cosmographia

universa/, pari. 2, lib. 4.

[3 Sacchetti pag. >1 e seg
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Dell’antico territorio di Vigevano, dell’indole,

dei costumi , e del governo de* primi suoi
abitatori sino ai tempi di Pompeo Strattone.

Conosciuta l'antichità dell'origine di Vigevano è conve-

Niente di rintracciarne l' estensione del territorio,

V> quindi gli usi
,
la forma di governo , ed i latti rimar-

chevoli de’ suoi primi abitatori
;
ma anche in questa parte

le memorie ,
che ci sono rimaste sono troppo scarse

,
perchè

se ne possa dare una perfetta notizia.

Che Vigevano nella sua prima origine fosse un borgo

nò molto esteso , nè molto ragguardevole
,

lo dimostra la

natura di tutte le cose sempre umili ne’ loro principii
;

lo

comprova l’antico suo c primitivo nome Vich&cum

,

quasi

Vicus Levorum, vale a diro una colonia, od unione di Liguri,

che sotto diverso abitazioni qui fissarono la propria sede.

Ma poi 1’ amenità del sito , la dolcezza del clima , la vici-

nanza del Ticino ,
1’ opportunità delle caccic , e soprattutto

la singolare attività ed industria degli abitanti resero ben

presto questo luogo popolato , e distinto a segno , che in
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progresso crescendo sempre più in autorità

, e ricchezze

cominciò a figurare in certo modo come capo di provincia,

ed avere dipendenti pareccliii borghi, terre, e ville in molto

maggior mimerò, che non vediamo al presente. Tali erano

ne* tempi più rimoti gli antichissimi c popolati borghi di

Serpe . di Pedule , di Venti Colonne , di cui si fa speciale

menzione nel privilegio di Arrigo IV. dell’anno 1064, che

incomincia Pradecessores nostri (*): luoghi tutti, che nelle

vicende de’ tempi o cambiarono di nome , o furono del tutto

distrutti
,
più non rimanendo che alcune vestigia dello an-

tiche loro rovine
(

2
). Devonsi parimenti annoverare fra le

fi) Vedi l’Appendice.

(2) Serpe, non lungi da Vigevano, era un borgo assai vasto, situato

su d' un’ altura a guisa di colle rimpetto alla chiesa di s. Michele

antichissima sua parrocchia, detto in oggi il Castcllazzo , ne’ tempi

Inl'si di grandiosa mole. Vi si veggono ancora nelle vigne sul colle

alcune vestigia dell’antica grandezza , dove nel secolo passato si sono

scoperte molle belle lucerne all’uso elei Romani, e diverse urne

mortuarie con vasi, ceneri, c medaglie, argou^rnto certo della sua

antichità. Anche la chiesa di s. Michele fu demolita a tempi nostri

per ordine del vescovo Scarampi, e piti non vi esiste che una colonna

lasciatavi appunto per memoria. Chiumavnsi Pedule, un luogo posto

in vicinanza del limile Tcrdoppio, che in oggi dicesi la villa di s.

Mareo, cosi denominata ne’ tempi posteriori dall’antica sua chiesa di

s. Marco. Ora non è che un semplice cascinale, celebre non tanto per

le vaste sue risai je, elle per essere soventi l’i tifarne asilo de’mn-snndieri.

.Sotto nome di / ifilili Coluwnte inteudevasi un borgo molto esteso,

e popolato sulla riva del Ticino, cosà detto dalle venti grosse colonne,

i he sostenevano un ponte sul fiume. Ivi i Milanesi nel 1201 fabbri-

carono un castello detto Bergamino dove tenevano un presidio d’ar-

mali Oggi tutto è rovinato dalle piene del Ticino, ed appena nel

secolo passato vedevansi i fondamenti, e gli avanzi delle antiche colonne.

La notizia di ipieste terre antiche, descritte in confuso du Sitnone

Dal Pozzo Lib. dell' Ext. Ibgl. 15, — dal Sacchetti / igrrano illustrato

|»ag. 44, 45, 46 ,
— dal Rramhilla Chiesa di / igerauo pug. 3, 102,

103, 101, 105, — tlevesi speciali!.cute a Pietro I ugni ilio de Curii , il
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terre a Vigevano anticamente soggette
, ed ora in tutto, od

in parte demolite e la villa di Fogliano , dove oggi non si

presentano allo sguardo , che alcune cascine con un’ antica

chiesa dedicata a M. V., e la villa detta Roma , dove è

l'antichissima chiesa di san Pietro, che altre volte fu detta

Campus Romanorum per essersi ivi attendato con parte

dell’ esercito romano il famoso Cajo Mario , come vedremo

in seguito. Erano puro del territorio di questa città e Cas-

suolo il vecchio , Casilinvm vefus
, memorabile per la prima

terribile giornata d’Annibale, e Cilavegna, quasi Coeli Vemts,

per la salubrità dell’aria, ed amenità del sito
(

1
), e Gambolò

anticamente detto Campo Ltcrum
, (piasi Campus Lavorarti

,

antichissimo ,
ed insigne borgo fabbricato aneli’ esso dai

Levi, i di cui abitanti ebbero già fama di astuti
, ed inge-

gnosi ,
dediti alla coltura de’ campi

,
alla milizia , ed alla

caccia
(

2
). E per non parlare di tanti altri borghi e terre

quale con maggiore precisione cosi le (leseci \ e ne’ suoi frammenti.

« Ali inilio Viglcvanqpi non adco late pntrhnt
;

propagati» deinde

« familiis, anctis opilnts, et industria cuoi dignilatc et splendore

» empii esse. Nani practer Cassinium ,
Cilavenain, Gambolatum , Grn-

« hellouunt aliasene terra» antiqiiitus ermi' de ejus territorio, et op-

>• pillimi Serpi prope sa notimi Micluelcm in clivo cum arce ninnitis-

« sinia, (
1 1

1

od nunc Castelalimn (licitili-
;
et Pi-dulie vicus satis frequens

« prope Terdtiplum lliimcn in loco imo. et paludoso, quoti mine

» villa sancii Marci vocìitur: et Vigiliti Collimila: seu lnirgus iugeus

« in ripa Ticini cum validissimo bergamini castro, qui ioctis ita

« «(ictus fuit a vigilili coluiuiiis, qtiibus pons Ticini sustiueliatiir ».

(I) l'orlaluppi Storia th-lhi Camellina cap. 5, pag. 117, Sa eri ietti

Vigevano illustrato pag. 44, 48. Ciò pure si rileva dai capitoli della

resa di Vigevano concertati col conte Francesco Sforza l’anno 1449 ,

e registrati nel volume in pergamena degli antichi statuti della città

al foglio t!)0, c seg. ,
dove fra le altre domande del comune di Vige-

vano, leggesi questa: Quoti Incus Cilavrniie sup/ionatur jurisdirlioui

figli-vani , siculi alias fuit.

(2; Bernardo Sacco nella sua Sfuria di Pavia III». IV, cap. 3, fa
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insigni, che erano anticamente della giurisdizione c distretto

di Vigevano
, basti il dire ,

clic ne’ tempi bassi giunse esso

a tal segno di grandezza e splendore per la magnificenza

degli editicii, pel valore, e per l’industria degli abitanti,

per la celebrità dei lanifici!
,
per l’ opulenza • e dignità del

paese, clic venne considerato come capo della Lomellina

,

superando per ogni riguardo tutti gli altri borghi di questa

provincia. Oltre Ermolao Barbaro , ed il Menila, di ciò ne

fa fede il Simonetta coetaneo scrittore delle gesta di Fran-

cesco I. Sforza nella seguente doscriziofie: Viylabium est in

agro Papiensi oppidum non longe positum a flitmine Ticino,

qnod ctetem omnia Lumellinte appaia , attive mvnicipia , tim

munitione , tvm populi mvltitudine antecellit ,
esigue omnium

in ea regione , et uvetorifate , et opibus primnni
(
1
).

Il genere di vita, l’indole, ed i costumi degli antichi

abitanti di Vigevano si possono argomentare dal carattere

stesso de’ loro progenitori. Virgilio nelle Georgiche enco-

miando il bel paese d’Italia, loda principalmente i Liguri,

quai popoli avvezzi a’ disagi della povertà , e alla durezza

tic'Gnnibolesi il seguente l'Unilto : « Ecce libi sul ile* tenui) Cninpolx-

« viiu. putet, si quo Cumpolxvini oppiduui , va fri, arguti, ingoino ac

« viribus pivelli ti. militisi;, agricoltura; , mercatura; , venntionis
,
piscn-

« tiunis, a noti pi i , fraudisque periti: docipi ab ris. quarti eos deci pere,

• ni cavens, facilius est : a qua re proverbino! munavit; Cumpolaivimis

non crii, qui de alieno situili non feccrit. Si taoien cuoi cis libera-

• lite.- egeris , liberatiores eos dixeris. Vinci in bono, a ut malo nullo

0 modo volimi ».

Vedi pure il Ileitiu Descrizione delta Lombardia pag 125. e seg.

E probabile die il Succo fosse spinto da qualche odio privato

quando scrisse quest'articolo di storia attinente ni Gnnibolesi. Gli Eilit.

(I) lirambilla Chiesa di Eigevano pag. 4. — Gio. Bali. Sesti Piante

'Ielle città, e piazze, dello stalo di Milano noni. 17—Moreri Dizionario

alla parola Eigeeano. Quale anticamente fosse la giurisdizione della

città di Vigevano, quali i diritti, le leggi, e le rendite della mede-
sima vedi il Snrdietli pag. 4*. , e srg.
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del vivere — assuctumqué nudo Ligurcm . e Diodoro Siculo

dopo avere nel libro VI. descritta l'indole degli stessi, i!

pareo loro vitto
,

1’ agilità, c la robustezza dei loro fcorpi vi

aggiunge queste parole : Mvlieres <eironica , viri /erarum
robur habenf. Asserunt in bcllis stfpins vegetimi Gallina a
gracili, macilentoqne Ligure ex provoco tione niligulari certa—

mine vinci. Feroces svnt , et acuti ingenti ; non in bello

solvm , seti etiam in communi vita. Mercatura-m exercent ,

nacigan Ics per Sardonium ,
Igbicumquc pdagos ,

sponte .ve

graribus niaris periddis objectantes. Quindi l’esercizio delle

armi, la lotta, il salto, la pescagione, la caccia essere

dovevano i primi studii
, e le delizie de

1

primi abitatori di

Vigevano, come cose analoghe alla naturale loro inclinazione,

e alla posizione del paese
(

1
). Erano frugali nel vitto, pa-

zienti, o tolleranti delle fatiche; e più di tutto ingegnosi

,

ed industri nella mercatura
(
2

). L’ educazione dei figli era

semplice, ma vigorosa, e qual conveniva ad una he licosa,

ed industre nazione. Le madri avevano per costume d 1 im-
mergere nel vicino fiume i bambini per avvezzarli al nuoto,

e ai rigori delle stagioni. La gioventù era sempre occupata

in domar cavalli, tirar freccio, inseguir le fiere, far prede,

e simili csercizii convenienti ad una educazione militare.

Non è perciò meraviglia se gli uomini avessero la forza,

ed il vigore delle fiere
, e le donne una robustezza virile ,

e se anche ne’ secoli posteriori , scorrendo nelle vene loro

il sangue tramandato da’ maggiori , abbiano esse più volte

difesa virilmente la patria colle armi alla mano. 11 linguaggio

del paese era l’antico ligustico assai sgarbato, ed aspro

(
3

) ,
asprezza che tuttora si sente non ostante il continuo

variare delle lingue. La loro religione era quella de’( Sentili.

Scrive Ingramo de’ Corti , che in Vigevano v’ erano due

(I) Succo lli'lor. Tirili, lib. <1. clip 1.1

(U) Succo liiog cil. III». 2, ciqt. 2

(5) Porliilnppi Situili ilrliu l.ontrllina rnji (!. 129.
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temili», uno dedicato a Diana, e l'altro a Mercurio; il ohe

tanto più è verosimile, poiché presiedendo 1‘una alle caccio,

e 1' altro al traffico
,
premer doveva ai Vigevaleschi di avere

specialmente per tatrici quello deità, affinchè fossero vieppiù

prosperate le principali risorse del paese
(

1
j. Per ciò che

riguarda la forma di governo de’ nostri avi sembra potersi

a buon diritto affermare , che fosse monarchico. Pausania

dice « Apuli ‘lijures ; qui in Gallili Transpadana flint, Ci/nunn

re-jem fuisse ». E appresso Ovidio nel lib. 2 delle Metamor-

fosi si ha del re Cigno, clic Liijurum popvlos, et maijnos

rexerat vrbes. Non bisogiia però credere , che nel sistema

di quei tempi l’ autorità regale fosse assoluta , o perpetua ;

molto meno che passasse in retaggio da padre in tiglio. I

re si eleggevano da tutti i comuni coustituenti la regione

de’ Levi , il popolo era sempre consultato negli affari più

rilevanti, e scabrosi; e tutti eguali a un di presso i citta-

dini decidevano della pace , e della guerra
;
si interessavano

al mantenimento delle leggi , e convenivano di ciò , che al

principe accordare si doveva per il suo decoroso sostenta-

mento
(

2
). Le loro leggi erano poche ,

c semplici , e più

(I) Cosi Iugulino ili.* Curii iic’ suoi Ihiinnieiili : « Armis, niiciipin,

* vciintu, piscationc quali) mimmi: Y iglrbaiieoscs dclcrtabantiir.

* Crini» acuti iugciiii, precipue in mercatura, quaiu passim cxrrrrbnnl.

* l’ueri luergcbiintiir «quis, ut corpus indiircsccrct. Adolesecnlum

* studia linee crani, liniere basta , sullo, cur.su; ed orna re cijiius ,

* prardas
,

fcrasipic uuciipari. Nee viri tantum , sed et lirmitiuc mira

* corporis lirmilale, ite rollo re praeslnbaut. Deus vcucrt-baiiliir , sed

* Diiinaiii praecipuc, et Mcrcuriiiiii (ìallorum more colebuut. eo qui. il

* prior M'iialioni , allei - eloipientiae , lucrisque prarside.it lliuc duo
* delubro dicala, ubi passim religiose comcntebnnt ».

Capsoni Memorie ili Privili lom. I. clip. ft. pug. 73. c seg.

Ingramo de Curii iic’ suoi frammenti. « Coii'lut anliqtiiliis apml
" Li gii ics Cyciiuui aliosquc regrs fi. issi- qui eligclmntur a popolo.

* l'ali ii more* crunt prò li-gibus
;

et uuae a majoribus ari rpcianl .

* religiose obsen abaulm. .Snllieili ndiii<n!i:ui erant bl.ii lalis , <p..;m

* aruiis propiiguautes din letiiiiii'riiul ».
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che colle leggi si reggevano cogli osi antichi, o colla

tradizione de’ loro padri. Anzi le pratiche religiose servivano

in gran parte alla legislazione anche per le cose civili:

infatti Tunica norma per regolare il commercio, rendere il

suo a ciascheduno
, e proporzionare ai delitti le pene era

fondata nell’ equità naturale
, e nelle consuetudini patrie

,

quelle massimamente
, che erano consacrate dalla religione.

Questi popoli sino dalla prima loro venuta sulle sponde

del Ticino si sono sempre mantenuti in libertà colle proprie

leggi , colle quali governavano pur anche tutte le città

,

terre, borghi, e castelli circonvicini. Non dipendevano dai

Galli Insubri, non dal Popolo Romano, non da qualsivoglia

altra nazione
(

1
). Per difesa de’proprii diritti, e della nativa

loro libertà seppero resistere lungo tempo ai popoli dello

provincie vicine
, ed ai Romani istessi , che ne espcrimon-

tarono il valore. Afferma Tito Livio , che i Liguri sembra-

vano veramente nati a contenere nella disciplina, e nella

soggezione i Romani , e che fra tutte le provincie ninna

più della Ligustica alla virtù militare aguzzava la soldatesca

romana. Altrove dice : questa è una schiatta di nemici snelli,

veloci , ed improvvisi , che sito alcuno
, o tempo non lasciano

mai sicuro
(

2
). Quindi non è meraviglia, se il Popolo Romano

altamente rispettando una nazione così prode e valorosa

riputò utile stringere con essi alleanza, ed amicizia, la quale

con raro esempio di fedeltà fu poscia inviolabilmente man-
tenuta anche in mezzo alla generale rivolta de’Galli Insubri,

e degli altri popoli vicini, per cui ebbero a soffrire non

poGhi danni
(

3
). In prova di ciò basterà accennare due soli

fatti più rimarchevoli nelle storie
,
cioè la prima battaglia

(1) Succo luog cit. lib. 5, cnp. — l’ortuluppi luog. cit. cap. H
,
pag.

32 e seq. — Capponi luog. cit. toui. I, cnp. h, pag. 73 c seq

(2) Tito Livio cap. 8.

(3) Sacco lib. 3, cap. 2, 5 c 9, lib. 2, cap. 2, pag. 28 c seq. —
Cnpsoni luog. cit. toni. I, cap. pag, 73 e seq. cap. 0. pag. 97 o 90.
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di Annibale nel territorio di Vigevano , e la terribile sconfitta

de’ Cimbri, epoche memorabili no’ fasti di Roma.

Sceso dall'Alpi l’animoso Affricano ,
ed espugnata in tre

giorni soli la metropoli delle genti Taurine, si avanzò col-

l'esercito sulle coste del Ticino a Cassuolo il vecchio, detto

in oggi Villa reale , borgo non lungi da Vigevano
,
dove

ordinò 1’ accampamento in forma quadrata
;

quindi spedito

Maarbale suo generalo di cavalleria con cinquecento cavalli

Numidi
, ordinò di dure il guasto al vicino paese de’ Levi

amicissimo de’ Romani
, e per opposto di rispettare quello

de’ Galli Insubri, che eransi dichiarati del suo partito. Non

è possibile il descrivere a quanti disastri andasse soggetta

in allora la Lomellina non solo per parte dei Cartaginesi

,

ma de’ Galli ancora
,
per essersi tenuta ferma nell’ amicizia

de’ Romani. Campagne devastate , case , o ville arse , e

distrutte
,
armenti depredati

,
tutto in somma manomesso

dal furor militare. Gli abitanti stessi delle vicine nostre

terre sarebbero stati vittima del ferro nemico
,

se non si

fossero in tempo rinchiusi, e difesi nel castello di Vigevano,

elio era stato non molto prima da’Romani fortificato all’og-

getto di respingere ogni ostile attentato
(

1
).

Intanto il console romano Publio Cornelio Scipione av-

vedutosi che il Cartaginese fiero per i primi successi

minacciava d’ innondare P Italia tutta
,
prése la risoluzione

di prevenire i di lui disegni, e a quest’ effetto sceso dallo

montagne del Parmigiano tragittò il Po in poca distanza da

Pavia, e costeggiando lungo il Ticino nell’opposta sponda

dalla parte di Morimondo fece ivi fabbricare prestamente

un ponte sul fiume
,
per dove fece passare le sue truppe

nelle pianure di Vigevano
, lasciando un corpo d’,armati

alla custodia del ponte per il caso di una ritirata. Indi

avanzatosi il console non tardarono molto a trovarsi a fronte

(I) Sacco Inog. rit. lib Tt, eap. !>— Consoni lom.

«0 e seg.

1. c;> |». 7, pn"ina

3
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col proprio esercito i duo capitani nemici. L’esercito romano
compresi gli ausiliarii contava (quaranta mila combattenti :

quello di Annibaie era di gran lunga superiore, ingrossato

già da prodigiosa moltitudine d’insubri, c di Liguri, i quali

abbominando la soverchia potenza, ed il giogo di Roma
oransi aggiunti alle di lui bandiere.

Nell’avvicinarsi del console romano si scostò alcun poco

Annibaio, e richiamato frettolosamente Maarbale coi suoi

squadroni dalle scorrerie nella vicina regione dei Levi ,

passò hav.d proevi a Viro come vien espresso da Livio
,
vale

a dire non lungi da Vigevano piegando sopra Novara.

Telinogli dietro Scipione sino a Cassuolo il vecchio , dove

Annibaie aveva disposti gli accampamenti. Ivi mentre che
gli esploratori degli eserciti scorrevano la campagna, non
andò guari che tra la cavalleria romana, c la cartaginese

appiccossi sanguinosa zuffa. Si combattè per qualche tempo

con eguale valore e fortuna , finché ferito il console , ed

urtati i Romani impetuosamente dalla cavalleria Numidiea

furono costretti ad abbandonare il campo. In questa circo-

stanza Scipione istesso sarebbe caduto in potere de’ nemici,

se la fermezza de’ suoi, e il raro coraggio del proprio figlio

di soli diciassette anni, che lo copri collo scudo, non lo

avessero tratto avventurosamente in salvo. Questo prode

giovanetto è quell’ incomparabile Scipione
,
che dopo venti

anni, vinto Annibaie, e sottomessa l’Africa, riportò il

soprannome di Africano (*).

Dopo questa rotta ', accaduta circa l’ anno del Mondo
3817 ,

Cornelio ripassato frettolosamente sull’ imbrunir della

sera il Ticino , e fatto rompere il ponte
,
priachò Annibaie

se ne avvedesse , col favor dell’ oscura notte a gran passi

camminando, giunse coll’esercito il dì seguente a Piacenza.

(1) Tito Lhio lib. 21— Lucio Ploro lib. 2, cap. C — Alciati Rerum

pn/r. lib. 1
,
pag. 53 e seg.—Tliesauro Slor. di Torino lib. !.. pag. 83

e seg. et in nolis 189 e seg.
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Ecco dove fu il teatro della prima terribile battaglia succe-

duta tra i Cartaginesi ed i Romani
,
vale a dire sulle pianure

di Vigevano in vicinanza di Cassnolo il vecchio, dove per

attestato di Gaudenzo Menila scorgevansi tuttavia a giorni

suoi le memorabili vestigia dell’ accampamento di Annibale

in quadrata forma disposto
(

1
).

Un’altra prova del costante attaccamento, c della vera

amicizia de’ Levi verso il Popolo Romano si rileva dalla

terribile guerra de’ Cimbri
,
per cui ebbe Roma forse maggior

terrore
,
che non ai tempi d’ Annibaie dopo la famosa rotta

di Canne. Costretti questi barbari ad abbandonare le proprio

case per la mutazione del mare, ed altamente sdegnati

perchè il senato romano avesse negato di concedere loro

una porzione di territorio per ivi accasarsi
,
deliberarono di

acquistarlo coll’ armi mettendo tutto a ferro e fuoco
, e

vivendo di rapine. Per far argine a questo torrente il senato

(I) Il padre Cnpsoni nelle sue Memorie di Pavia ioni. I. cap. VII.

descrive la giornata di Atinuibalc con qualche varietà di silo, e pone

l’accampamento di Scipione a Cassnolo il Vecchio, c la battaglia

data da Annibale a Gambuto Campi lati. A me però sembra di non

dovermi d iscostare dall' autorità ilei Menda, dall’antica tradizione,

c (b quanto scrisse Ingrumo de’ Curii ,
il quale pure allcrma essere

seguita la battaglia in vicinanza di Cassnolo il Vecchio, dove erano

gli accampamenti di Annibaie. « Annibnlis causa multa damila passi

« stmt Yiglebanenscs
,
proptcrca quod una cimi caeleris de regione

* Lnevoni in arma susccpcrant cimi Homanis amicitia, et focdcrc juncti.

« Majora diara mala pertulisscnt cimi ÌMaarbales cum Nuniidoruin

* equitntii ferro et flammis crcncta diriperet, nisi in tempore se in

* arccm Viglnevaui reccpisscnt, quae antea a llomanis munita fuit.

* Pugnatimi din, et acerrime fuit intei* Cnrlaginenses , et Romanos

"ancipiti piglio prope Cassiolum ictus, ubi crani Annibnlis castra:

•> sed cum Romani se viribus, et numero inferiorcs agnoscerent , et

* ipse consul Scipio gravi acccpto vulnera in periculo essct , noeta

* ju\ta Viglacvanuiu transmeatu Ticino ponte, ad lMuccntiani cum
* cvereiln prarcipilGcursu se con tu I i t ».
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romano spedì loro incontro Cajo Mario con poderoso esercito.

Vinti la prima voltu con felice successo sul Rodano
,

e

dispersi i Cimbri dopo un’ orrenda inudita strage raccolsero

le loro forze, cd uniti ai Teutoni, ai Tigurini, ed agli

Ambroni in numero di duccnto mila e più piombarono dal

Tirolo in Italia, conducendo seco figli, mogli, ed armenti,

e dirigendosi per la via di Vercelli verso la Lomellina.

Scelto di nuovo a quest’ impresa Cajo Mario vi accorse col-

l’ armata , c penetrato nella Lomellina
,

si mosse verso

Vigevano , e nelle vicinanze della già mentovata antichis-

sima villa di s. Pietro pose i militari alloggiamenti di

cinquantadue mila Romani, motivo per cui questo luogo fu

quindi chiamato Campo de’ Romani Campus Romanomm.
All’ esercito di Mario si unirono anche i Levi di questa

regione come alleati de’ Romani, tanto più clic avevano di

già sofferto gravissimi danni dalle scorrerie dei Cimbri. Dato

il segno della battaglia s’impegnò con tanto furore la zuffa,

che le donne stesse de’ Cimbri
,
le quali ferocemente com-

battendo recavano forse il maggior danno , ritorcevansi il

proprio ferro nel seno ,
anzi che umiliarsi al nemico. Final-

mente dopo vario sanguinose azioni prima a Robbio, ed a

Candia nelle pianure di Lomellina, detti campi Iìhaiuhj
,
o

Candy
,
poscia a Camariauo, tra Novara, e Vercelli, la vittoria

si spiegò pienamente a favore de’ Romani, essendo rimasti

uccisi de’ Cimbri cento quaranta mila
, e sessanta mila pri-

gionieri
(

1
). Un fatto così strepitoso seguì l’anno di Roma

seicento cinquantadue
,
avanti l’ era volgare novantanovc.

A monumento eterno dell’ ottenuta vittoria, venne eretto

nella provincia di Novara un arco trionfale
,
da cui trasse

il nome il succitato borgo di Camariano
,

detto Arcuai

Marianuin
,
ed i Vigevanaschi , che avevano molto sofferto

nelle scorrerie de’ Cimbri
,
liberati da questo flagello resero

(I) Til. Li\io Fpithome lib. 08— l’oliuemis lib. 8 cap 10.
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grazie a Mario celebrando in segno di letizia giuochi

, o

feste in onore dell’ eroe romano
(

1
).

Scrive il Nubiionio
,
che dai Cimbri sia derivata 1’ anti-

chissima casa dei Decembri
, e Budali in Vigevano

, ripor-

tandosi all’ autorità del padre Agostino Della -Porta nei

versi seguenti:

a Aitsra nobilitas nostrum genus omns dccorans,

a Budaliae principi , vita generosus . et armis

,

a Expulsus regno Cimber curo conjuge . et ornai

« Stirpe sua nostras profugus migravit ad oras;

« Hosque sui tempus habitavit in omne penates

a Exilii , et terram hanc generoso sanguine claram

« Fecit . et egregiis moriendo nepotibus auxit :

a Unde et ab hoc Cimbro genus Decembri manat ;

« Hinc genus egregium Budalae.

Quantunque sia rispettabile 1’ autorità di questo scrittore,

seguita pure dal Sacchetti
(
2

) , non sembra però verosimile,

che questo principe Cimbro , fissar volesse la sua sede in

\ igevano
, in tempo che fumava ancora la terra del sangue

(t) Ingramo de Curii » Cum Cimbri barbarormn more omnia in

« Italia depopolarentur
, et praecipue in bisce regionibus per assiduus

« incursione», Cajus Mariti* cousui cum exercitu Laumellinam ingressi»

« primum castra posuit prope Candiam, et in siila s. Pctri prope

• Viglxbanura
,

qua: dici tur propterea Campus Romanorum. l'ostea

« agressus bostem prope Vercellas fortunatissime emn profligavit.

« Repetito deinde bello apud Robbinm, et Candiam immensa clade

Cimbro» omnes pccnitus exterminavit. Qua de re popoli de regione

• Laevorum, et Viglebanenses praecipuc, ab line peste liberati gratias

• egerunt Mario, et ferias, ludosque, aliaque spectacula pubiicae

• laetitiae causa celebrnrunt ».

(5) Sacchetti P'igev. illuslr. pag. 1)5, 106. — Nubiionio Cronaca di

Vigevano pag. 14.
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de’ suoi

,
in tempo che non poteva essere che un oggetto

d’ ira e di vendetta per essere ancora recente la funesta

memoria dei gravissimi danni recati in queste parti dalla

ferocia di sua nazione. Quindi inclino a credere che questo

principe di Budala molto tempo dopo quest’ epoca profugo

dalla patria qui fissasse il suo domicilio allettato dall’amenità

del cielo, e dalla gentilezza degli abitanti, e in seguito per

suo diporto fuori della città fondasse una deliziosa villa con

magnifico palagio, che dal suo nome fu chiamata Badala ,

dove ancora presentemente v’è una cascina, chejritiene

questo nome di Badala.

Tale fu lo stato de' Liguri
,
tale T indole

,
i costumi , ed

il governo degli antichi abitatori di Pavia
,
Vigevano , e di

altri borghi
, e terre della Lomellina sino ai tempi del

proconsolo Gneo Pompeo Strabono
,

padre di Pompeo il

Grande. Valorosi in guerra, industri in pace, vivevano colle

proprie leggi in libertà
,
la quale per più secoli difesero con

invitto coraggio. Finalmente si assoggettarono alla repubblica

romana , non tanto vinti dall’ armi
, che allettati dalle di lei

liberalità
;

ritenendo tuttavia V uso delle patrie leggi ,

decorati inoltre d’ insigni prerogative
,
immunità

,
privilegii

ed onori
,
come nazione benemerita

(
*).

(I) Sacco Ilistor. Ticinens. lil». 2, A. cap. 1,2 — Capponi toni. I,

cop. 2, pag. 188, cap. 9, pag. Ifil — Porta ltq>pi cap. 1, pag. IA, cap.

A, pag. 32, 3A.
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CAPO TERZO

Dello Maio civile , politico , e religioso «li

Vigevano «lai tempi «li Augiislo sino alla
«lccadenza dell* impero romano.

h -L'ali’V* -^all’epoca della memorabile sconfitta data da Mario ai

Cimbri nel territorio di Vigevano (della quale si

0*0 parlato sul fino dell’antecedente capo) sino a quella

della decadenza dell’ impero romano poche cose di rimarco

si possono narrare attinenti alla nostra patria istoria, perite

essendo quasi tutte le memorie di que’ tempi. Procurerò non

pertanto di esporre quelle poche notizie, che mi è riuscito

di rinvenire , atte a portare qualche luce sullo stato di

Vigevano dal dominio de’ Cesari sino alla rovinosa invasione

delle barbare nazioni.

Non molto prima , che Giulio Cesare usurpasse l’ impero

di Roma, la Lomellina tutta, che in allora chiamavasi regione

dc’Levi, cadde sotto la potenza di quella formidabil repub-

blica, c incominciò a formar parte della Gallia Insubre
(

1
).

(I) Portolnppi Storni tirila l.oinclliim pari. I, cap. 8.
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A quest* epoca anche Vigevano , come parto di quella pro-

vincia seguì la stessa sorte : fu dunque soggetta al Popolo

Romano, poscia a Giulio Cesare, indi ad Ottaviano Augusto,

e durò sotto il dominio de'cesari sino alla rovina dell’impero.

Comunque in generale i popoli soggiogati fossero riputati

semibarbari, e stranieri, c sottoposti ad un governo servile,

tuttavia gl’ Insubri non furono considerati come tali; imper-

ciocché sotto Augusto
,
c i suoi successori potevano al par

de* cittadini naturali di Roma, ottenere qualsivoglia ufficio,

e dignità. Avevano parte nelle elezioni, e voce nc’comizii,

ritenevano in generale le proprie leggi
,
e le proprie costu-

manze ,
e godevano degli stessi privilegii , che competevano

ai soli cittadini romani
(

1
). Vigevano ritenendo aneli’ essa

le antiche sue leggi amava sommamente gli usi , e le

costumanze del Popolo Romano
;
quindi è che i Vigevanaschi

addottando in seguito il diritto romano costantemente l’os-

servarono sino alla decadenza dell’ impero, lo ritennero sotto

il regno de’ Goti
, e de’ Longobardi , e seguirono le stesse

consuetudini , e leggi anche molto tempo dopo il governo

dei Franchi in Italia.

Ma allorché per la debolezza degl’imperatori cominciò a

decadere l’impero d’occidente, o le città d’ Italia lusingate

dall’ idea di libertà tentavano di scuotere il giogo de’tiranni,

anche Vigevano ad esempio dei prischi Latini si elesse i

consoli
,

i tribuni , e gli altri magistrati reggendosi per più

secoli in forma di repubblica
(
2

).

Sebbene Vigevano, come accennai di sopra, perduta la

libertà antica
,
cadesse sotto il dominio dei Cesari

, non per

( 1 ) Capsoni Memorie istoriehe ili Pavia tom. cnp. 2, $. 134 e

seg. pii g 202.

(2) Sacchetti P'igev. iilustr. pag. 30, 03 e seg — Brambilla Chiesa

di Vigevano pari. 1. 4. Antiqua statata Pigli-vani anni 1223. esistenti

ìicH'urcliivio della città.— Signore!, tlomodei cons. 100. In terra f'i-

glevani vivitur more romano.

Digitized by Googl



— 41 —
questo i suoi abitanti col cambiar di governo, degenerarono

dalla nativa loro indole
,
nè in loro scemò punto 1* antico

industre , e laborioso genio. Lontani dal lusso
, e dalla

mollezza sulle traccio de’ Levi loro progenitori con attività,

ed impegno si esercitavano ne’lanificii, ed in altre manifat-

ture; e per indurare il corpo alle fatiche, e ai disagii gran

parte della vita consumavano nella caccia, e nel maneggio
dello armi. Per la qual cosa molti ascritti allo legioni romano
si acquistarono gran fama nella carriera militare. Tra questi

è celebre Lucio Cotta nato d’ illustre famiglia
, che ai tempi

di Marco Aurelio si segnalò nell’ armi per prudenza, e valore.

È assai probabile, che egli fosse cristiano, poiché militando

contro i Marcomanni trovavasi in quella invincibile legione,

che impetrò dal cielo quella prodigiosa pioggia, la quale

dissetò F esercito romano. I Cotta Morandini de’nostri tempi

non senza qualche ragione pretendono di trarre la loro origine

da un personaggio così illustre (*).

fi) Ingranici ile Curii : « Sub carsarutn imperio Yiglcbanenses , ut

« et carte ri de regione Lncvornm ,
mu; non Insubre», privilegiis, ac

« jtirihus Romanoni ni utebnntur, sed Yiglebancnse* pruecipiie adco

• sellici le jitra, moresve pupilli romani coirli.mi. et scotabau tur , ut

« post (joilios, et Longobardo* ea retinebant adirne, ac religiose

• servnbant. Quoti adco veruni est, ut elioni mine cligant consules,

• tribunos plcbis. aliosque magistrato» , et Viglebani vivitur more

« romano. Mercaturam, quam a majoribus aeeeperaut, studiose exer»

• cehnnt, ncc mimi*, ut olirn, venatui, arinoriimquc studio dediti

« eranl: bine multi romani* legionibus adscripti bello ciarliere
,
quorum

* egregia facta temporuiu injuria perieruut. Memoratili' udirne Lucius*

• Cotta nobili genere nutus ,
qui armis praecipuc sub Marco Aurelio

* imperatore florebat. Ajunt eum Cbrisli scctatorcm fuissc; ncc impro-

* babili ratione, forti ter enim con tra Marcomanno* militavit in ea

» Cliristianoriim legione
,
quae imbrem prò romano cxcrcitu jam siti

* percuntem mirabili prodigio c ciclo impetravit. CoLtac nostrae rctatis,

* qui cognonuMito Morandini vocantur, contcndiint ab co Lucio Cotta

* originem traxisse; quod tamen nullo veteri documento probatum
• video, ld tantum fama, et majorum traditiouc continuatili'

,
quae

" quidem in antiqui» minime respuenda videtur ».
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Dopo quanto accennai parrai che possa meritare menzione

il passaggio in Vigevano di s. Klcna madre di Costantino

il Grande, come viene riferito da Àmiano Marcellino lib. XV.

ne’ termini seguenti: deimie dielms patteis ex Jfelena Costantii

sonore, eidem casari eoajnyali /tedere copulata, paratisque

universis
,

quae maturitas proficiscendi poscebat , comitatù

parco suscepto Kàlend. decembribus egressus est, deditetusque

ab Augusto ad itsqv.e locum dualius collima is insignem,
,

qui

Laumellum intirjacet , et Tienimi, itineribus rectis Taurinum
percenit. Gaudenzo Morula, ed altri sono d’avviso, che il

passaggio di detta principessa fosse non già per Vigevano,

ma per Gambolò applicando a questo paese il luogo riferito

da Marcellino posto fra il Ticino , c Lomello
,
e celebre per

le due colonne. Locum duabus columnis ìnsignem
(

1
). All’in-

contro sostiene il padre Capsoni
,
che questo luogo non sia

nò Vigevano , nè Gambolò ,
ma bensì Zinasco

,
senza però

addurre alcuna autorità , o solida ragione
(
2

). Con più di

fondamento il nostro Egidio Sacchetti pretende elio il luogo

insigne, dove passò Elcna sia Vigevano
, e che le due colonne

debbano intendersi i due antichi castelli di Vigevano , uno

in città , dove in oggi v’ è la torre
;
e 1’ altro al Castellazzo

rimpetto a s. Michele
(
3

).

Tanto più mi par ragionevole la di lui opinione
,
poiché

la veggo pure confermata dall’ autorità di Pietro Ingramo

de’Curti, uno degli scrittori più antichi, ed accurati delle

cose patrie ,
il quale così ne lasciò scritto

(
4

)
: « Ella è fama,

(I) Guudoni Merula De Giillor. Chnlpìnnr. nntiqu. sedili, li li. 1,

cap. 2, pag. 20—Portahippi pari. 1. cap 5, pag. 118— Leandro Alberò

Drscriz. d' Italia pag. MI e seg.

(•1) Capsoni Memnr. di Pavia toni. 1. pag. 13, 284.

(3) Sacchetti Pigrvan. illttslr. pag. 47.

(4) « Fama est hoc tempore Urienani pi issi mani Costantini inipe-

« ratoris raatrem in suo ilinere erga Taurinum in oppido Viglebani

• paiihilnin cimi fuinulatii suo ronsedii.se, cujtis lì umanitàtem , ac

• religioiieui ad mirati oppiti.mi , valile prue laetitia esultarmi!. Hinc
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« clie ili questi tempi Elena piissima madre di Costantino

« imperatore nel suo viaggio
,
verso Torino siasi fermata

« alcun poco in Vigevano colle persone del suo seguito
; e

« gli abitanti avendo ammirata la di lei umanità, e religione

« ne esultarono : quindi venendo la medesima annoverata

« fra i santi per le sue virtù
, e miracoli, il popolo di Vigc-

« vano in memoria di ciò edificò fuori di porta Mortara una

« cappella
, che già da gran tempo è consunta dairantichità,

« benché ancor oggi se ne vedano le vestigia ».

Dopo aver detto alcune cose, per quauto lo ha permesso

l
1

oscurità de’ tempi sullo stato civile, e politico di Vigevano

sotto il dominio de’cesari, giova ricercare come, ed in qual

tempo, lasciata la superstizione de’ Gentili , si rivolgesse al

vero culto di Dio. Alcuni sono d’ avviso
,
che sant’Ambrogio

fosse il primo a diffondere in Vigevano i primi semi del

vangelo
,
appoggiati all’ unico riflesso

,
che sino dai tempi

più antichi si veneri questo santo arcivescovo nella chiesa

maggiore qual patrono, ed auspice di questa città; ma da

un' epoca molto più antica ripetere si deve la di lei conver-

sione , come appare da’ più gravi scrittori
, che ne fanno

indubitata fede. Diffatti egli è certo , che s. Siro d’ Aquilea

nel tempo, che l’apostolo Pietro era in Roma, annunziò in

Pavia, e nella Lomellina la fede di Cristo
(

x
). Così ò egual-

mente certo, che s. Barnaba convertì alla fede Novara , ed

altre città circonvicino , come attesta il Bescapè ,
il Brambilla

(

2
) ,

od in ispecie il dottor Biotto nella repetizione alla legge

<SV quando , C. [fnde vi con queste parole
(
3

)
: Ilprimo ,

che

" cuoi postaioduni oh ejus vi ritilem, et miracola in cachinni numero
" rclata ossei; populus Viglelianensis in ejus rei meinoriain dclubrum

« evira portimi Morta riuc aedilieavit, quoti antiquitate ju meliti colupsum

* est, quatmis etiam none ejus vestigia conspiciantur ».

(1) Bernardo Sacco Ilislor. Papiens. I ili. 2, cap. I, 4, 6 — Cnpsoni

toin 2, pag. 1 c seg. pag. 3!).

(2) Bramii. Chiesa ili l igevano pag. 12— Bescapè de Ucci. Novaricttd.

(3) « Nova riac vera in Còristi (idem
,
et ejus sacrimi evung. priiuus
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insegnò la vera fede di Cristo ,

c propagò il suo santo evan-

gelo fu s. Barnaba apostolo , che 'concerti alla fede di Cristo

le città di Milano, di Novara e tutta la Gallia Cisalpina. Si

può quindi a buon diritto conchiudere , clic anche in Vige-

vano ,
come parte dell’ Iusubria sino da que’ tempi si dif-

fondesse 1’ evangelica luce. A ciò si aggiunge , che sotto

gli auspicii di Costantino il Grande essendo permesso ai

cristiani il libero esercizio della religione , i Vigevanaschi

nel castello maggiore edificarono una piccola chiesa in onore

di Cristo, e della Vergine, come lasciò scritto Pietro Ingramo

de ('urti
(
1
). « Sotto Costantino piissimo imperatore, cessate

« finalmente le tante e si fiere persecuzioni degli infedeli

,

« vivea la chiesa in perfetta pace; e avendo ottenuto il

« pubblico esercizio della religione cristiana fu dai Vige-

« vanaschi dedicata a Cristo
,

ed a Maria Vergine ,
una

« piccola chiesa nel castello maggiore della città dove il

« popolo pio , c devoto accorreva in gran numero. Molti

« però ancora seguendo 1’ empia
,
ed antica consuetudine

« de’ lori maggiori facevano sacrifizii a Mercurio, a Diana,

« e ad altri idoli. »

Dalla premessa autorità di Ingramo do Olirti tro cose si

possono naturalmente dedurre : la prima
,
che in Vigevano

anche innanzi il tempo di Costantino v’ era già un buon

numero di cristiani, come lo dimostrano le parole accorreva

il popolo in gran numero : c che poi, cessate le persecuzioni

« acdificavit sanctus bnrnabns apost .qui urbem Mediolani. et Novariae

« ac universum Gallinai Cisalpinuin ad Cbristi iìdcni convertii».

(1) « Sub Constantino imperatore piissimo cuni post saevissimas

« illas infìdelium persecutioncs pax tandem eeelesiae reddito esset

,

« oc pubblico perniissum eliiistianae religioni cxercitium , in castro

« inajori Viglebani , una in aediculam Christo, et Marine Virgini di-

« carimi , ubi populus frequens pie, ac devote conveniebat. Multi

« tamen ndhuc ex impia, et velcri majorum consuetudine Mercurio,

• Diauac, aliisquc idolis sacrilicabant ».
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incominciarono ad esei’citare pubblicamente il loro culto

,

sebbene molti ancora tenaci della superstizione facessero

sacrifizii a Mercurio, Diana, e ad altre profane deità: la

seconda, che la chiesa di Santa Maria edificata nel castello

maggiore fu la prima
, e più antica di Vigevano , che fu

demolita ai tempi di Ludovico il Moro nella costruzione

delle ampie stalle, clic in oggi vediamo : la terza, che sin

d’ allora v’ erano in Vigevano due castelli
,

il maggioro

situato dentro la città
,

1’ altro fuori di porta Mortara detto

il Castellazzo
, e che in conseguenza sino da’ quei tempi

Vigevano era un paese ben popolato, munito di due eccelse,

e forti rocche, ed uno de’ più ragguardevoli della Lomellina.

Ma tornando al proposito di religione sembra abbastanza

provato, che sino dai primitivi tempi della chiesa era già

diffusa in Vigevano la luce del vangelo per la predicazione

di S. Barnaba piuttosto che di S. Siro, poiché Vigevano fu

sempre della Diocesi di Novara, la quale fu da S. Barnaba

convertita alla fede (* ). Ora è cosa notoria , che nello

estendersi del cristianesimo ,
le chiese di mano iu mano

fondate venivano a dipendere da quella , dal cui seno era

spedito il fondatore, essendosi costantemente seguito nelle

spirituali rigenerazioni , e conquiste la stessa legge di

naturale dipendenza che nelle cose temporali sottopone i

figli alla patria podestà , e le città conquistate al sovrano

impero del conquistatore
(

2
)

S. Barnaba adunque fu il

primo, che sparse in Vigevano i semi del Vangelo, non già

S. Siro, quantunque forse ne’ suoi viaggi in Lomellina la

confermasse nella fede.

A riguardo poi di S. Ambrogio , sebbene noi abbiamo

superiormente detto non esser egli stato il primo banditore del

(1) brambilla Ino;;. ci I. — Plotio luog. cit. — Busca pù De Ectles.

Novaricu. lil». 2, pag. 553.

(2) Murili. Exercit/it. Ecclrtunl. lil) 1. li. 5 Parisiix I fi20 — Tlio-

massin. pari. 1, lil». I. cop 7, li. 0, eap ftO, n. !).
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vangelo, egli è però certo, che molto s’affaticò neU’estendero

la religione colla sua dottrina
;

imperciocché trionfando

egli dell’empia setta d’Ario superbo , sparse ancora vivente

in queste parti l’aurea sua dottrina, confermando il popolo

nella fede co’ suoi esempi e co’ suoi consigli
;

e tale era

la fama della insigne sua virtù, c della sua santità di vita,

che era venerato in terra qual nume benefico, c tutelare
(
1

)

Quindi è, che dopo la morte venendo un sì gran dottore innal-

zato dalla chiosa agli onori dei santi
,

il popolo di Vigevano

memore di tanti benefizii gli eresse tempii, ed altari, dedicò

al suo nome la chiesa maggiore, e lo elesse per protettore

od auspice della città; e tanta era nei tempi andati la

venerazione verso un sì gran Santo
,
che in ogni angolo

della città
,
in ogni chiesa

,
in ogni strada vedevasi scritto

il venerabile suo nome; e per lasciare tant’ altre prove del

pubblico culto , abbiamo in ispecie dal Brambilla
(

2
) , che

sino da’ suoi tempi su la facciata della chiesa della Madonna
delle Grazie già dipinta con vaghe pitture, oggi guaste in

gran parte
, c cancellate dal tempo , v’ era 1’ effigie di S.

Ambrogio , che in abito pontificale dava la benedizione al

diletto suo popolo colle seguenti parole:

Beneilictio diti Ambrosii ad popttlnm smm Viglecanensem :

saltum /ac poqntlum turni Domine, et benedic hareditati tua

'

et rege cos , et exfolle illos tisque in ceternum. Ecco quanto

ho potuto raccogliere sullo stato civile, politico, e religioso

di Vigevano, dall’ epoca della sconfitta dei Cimbri sino alla

decadenza dell’ impero romano.

( ( ) Giuseppe Maria Ingraniti de Curii Panegirico di x. Ambrogio.

—

Sacco li li. 0. cap. Il — Seme il Corio. die s Ambrogio permettesse

al clero milanese di prender moglie. Storia di Milano pag. 5., ma
questa opinione è confutata dal I’urieclli — Disurtatio Joan nix Petri

Purictlli ulruiii .>•. Ambrosia* clero suo mciliolanensi permiserit , ut

virgini nubrre semel posse t. Apud Murator. tu r. Itnlicctr. toni. 4. pag 12 1

.

(2) Brambilla Chiesa di Pigcvano pag. 103.
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CAPO QUARTO

Dalla invasione dei

Desiderio ultimo
barbari in Italia sino a
re dei Longobardi.

de’ barbari in Italia incominciò verso la

metà del secolo XV
,

ed Attila re degli Unni

O* devastando ogni cosa aveva già nell’anno 452 distrutto

Atjuilea, Milano e Pavia
;
ma Odoacre re degli Eruli sopra-

giunto nel 470 con maggior numero di gente cacciò Augustolo

dal trono, s'impadronì di Roma, e spense P impero d’ occidente

compiendo l’universale rovina dell’Italia tutta. (!)

(1) AI tiratoi*. Annui, d' Ital. all’ann. 482, n 470 — Sacco llislor

Ticìn. lib. 7, cap. 2. Capsoni Me.mor.

AIun toc. all’ anno 476. Sacco lib. 7, cap. 7. Storia di Pavia lom.

2. pag. 282. e segu. Quattordici anni regnò in Italia Odoacre, il quale

dopo tre anni del suo regno permise a s. Epifanio (T intraprendere,

come egli eseguì, la riedificazione di Pavia ajutato in quest’opera

dui popoli vicini, e spezialmente dai Murici, ossia Alessandrini , i

quali in memoria di tale impresa diedero il nome a porta Malica in

oggi Marengo — Sacco lib. 7. cap. 8.
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Nelle comuni sventure di quanto soffrisse anche Vigevano

ne lasciò un quadro ben patetico Ingramo de ('urti ne’ suoi

frammenti (*). « Nella venuta d’ Attila, che si chiamava il

« flagello di Dio, l’Italia ebbe a soffrire cose assai dure, ed

« esecrande
,
ma specialmente sotto Odoacre re degli Bruii,

« che barbaramente devastò
,
saccheggiò

,
e distrusse col

« ferro, colle stragi, e col sangue Pavia, ed altri luoghi di

« Lomellina. Era sbandita la pietà : non v’era più religione

,

« o timor verso Dio. Qua venivano rapite le vergini , c

« libidinosamente violate ; là i vasi sacri , ed i tempii pro-

« fanati; quà trucidati, e spogliati i cittadini; là rapiti gli

« armenti
,
e lo campagne arse

,
c distrutte : tutto spirava

« orrore
, e lutto. Molti di Vigevano ,

mentre scorrevano

« ovunque gli Bruii, e devastavano ogni cosa, per sottrarsi

« da tanta calamità abbandonarono la casa, si rifuggirono

« colle mogli e coi figli nei boschi del Ticino , dove lungo

« tempo se no stettero nascosti ».

Mentre in questo modo Odoacre tiranneggiava l’ Italia

,

Tcodorico re degli Ostrogoti tratto dalla bellezza di questa

regione ,
dopo di avere con reiterate preghiere ottenuto da

Zeuonc imperatore d’Oriente l’assenso di poterla conquistare

scese qual fulmine , e vinto Odoacre in due gran conflitti

lo forzò ad abbandonare l’ Insubria
,
e fattolo poi levare di

( 1 )
In advenlu Allilac

,
qui flagellimi Dei vocabalttr , execranda

ntmis , et dura passa est Italia, sed praccipue sub Odoacre Tlertila-

rum rege
,

qui ferro cacde , Jlammis Papiani , aliare Laumellinac

oppida immanissime vastavit, diripuit, ctimbussit. tXitlltis crai piviali

locus, nulla erga Dettili religio , aut metus. Ilinc rapine virgittcs et

per libidinem violatae illittc rasa sacra, tcrnplaque pollata, Itine co-

loni caesi . bonisque spoliati , iIlinc armonia direpla, et agri f/amnti.s

consumpti : ornata sqttallcbanl nticrorc
,
ac luciti. Multi ex oppidanis

Viglevani , exettrrenlibus undique Hcrulis, ottittiaq tic vastantibus, reli-

eta domo, inlcr remora , silvasqtte Ticini, cimi uxore ,
liberisque din

multumqtie deliluerunt.
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vita, si rese padrone del tutto

,
e fondò in Italia il regno

de’ Goti
(
t). Il governo di questo gran principe

,
già educato

nell’ imperiai corte di Costantinopoli , e ripieno di talenti

politici e militari, fece in parte scordare all’Italia le passate

sciagure
;
imperciocché egli ornò Pavia di un nobile palazzo,

la munì di un forte castello, e dimostrò una somma premura

nell’ ampliare , e popolare la città
;
concedette pure a' Pavesi

una perpetua immunità dei tributi per intercessione di s.

Epifanio , il quale godeva tutto il di lui favore
;

liberò la

Liguria dal tributo imposto per P alloggio militare
;
ristorò

Spoleti, Roma, e Ravenna, erigendo ovunque insigni monu-
menti

;
animò col suo favore nell’ Insubria l’agricoltura, le

arti , ed il commercio , e in Vigevano fece costrurre un
grandioso ponte sul Ticino a comodo

,
e vantaggio del

traffico dei lanifìcii
,
che in quei tempi quivi molto fioriva

(

2
). Trentatre anni regnò Teodorico in Italia, c sarebbe presso

ai posteri molto più glorioso, se non avesse deturpato il

suo nome con l’indegna morte di Severino Boezio, e di

Simmaco nobilissimi e virtuosissimi senatori presi in sospetto,

che tentassero di far risorgere l’ italica libertà
(
3

).

Dopo la morte di questo principe è incredibile quanto

incominciasse a scadere la gloria, e la riputazione dc’Goti.

I suoi successori più non avevano nè la virtù
, nò i talenti

per conservare un regno, che loro aveva tramandato colla

sua perizia nell’armi, e nel governo, e già sotto Atalarieo,

c Teodato aveva sofferto gravi scosse
,
quando Belisario

(1) Murator. all’anno ft93—Succo lib. 7, cap 8 — Dcninn fiivoluz.

d'Italia tom. 2, lil>. B, cap. 3 c 8.

(2) Così Siuionc Dal Pozzo nella storia MS. di Vigevano. « Tlieo-

" dorico Goto principe d’uninio eveclsn fece costrurre un gran ponte
* di tabule sul Ticino a comune utilità , estirpar molti boschi non
• lungo da \ iglcvauo, dove il popolo fin da quc’lcinpi era assai lubo-

» riuso, et indnstre, massime Delle manifatture, e laboreri di lana.

(3) Succo lib. 7, cap. 18 — Capsoui tom. 5, pag. 89 c seg.

4
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spedito da Giustiniano in Italia con poderose forzo per farne

la conquista, debellò Yitige
, o fattolo prigione lo mandò

colla moglie all’ imperiai corte di Costantinopoli. Poco dopo

si raccolsero di nuovo gli avanzi de’ Goti per far fronte ai

Greci, c ripigliare il regno; ma finalmente anche Teja ultimo

loro duce c re fu vinto da Narsete valorosissimo condottiere

d’armi, e dopo cinquantanove anni circa ebbe fine in Italia

il regno de’ Goti
(

1
).

Aveva Narsete rivendicata all’ impero l’Italia, e godeva

in riposo il frutto delle sue vittorie, ma ad un tratto Giustino

imperatore per alcune doglianze de’ Romani contro il di lui

governo bruscamente lo richiamò a Costantinopoli ad isti-

gazione di Sofia sua moglie
,
la quale ebbe poi l'imprudenza

di scrivere a questo valente uomo, che essendo egli eunuco,

andasse nel serraglio colle di lei fanti
, dove maggior gloria

si acquisterebbe nel trattare la conocchia , ed il fuso , che

non nel guidare eserciti
, e combattere i nemici. Punto

Narsete d’ un motteggio sì piccante rispose all’ imperatrice,

che giacché il destinava alla conocchia , egli le avrebbe

preparato, ed ordito una tela, che nè essa, nò alcun altro

avrebbe mai potuto disfare. A tale oggetto chiamò segreta-

mente Alboino re de’ Longobardi suo grande amico, e celebre

nella Pannonia per le sue vittorie , invitandolo ad assalire

l’ Italia mal provvista d’ armi
, c di condottieri. A vieppiù

animare il Longobardo mandogli in dono alcune frutta delle

più rare , e saporite d’Italia, come una prova della singolare

ubertà del terreno di questa felice regione
(

2
).

Sollecitato pertanto Alboino dagli inviti del disgustato

Narsete ,
lasciato il possesso della Pannonia agli Unni suoi

amici , con uno spaventoso esercito di ben duecento mila

armati composti di Longobardi, di Sassoni, c di altre nazioni

(t) Mi. rator. all’ anno 682, 884, 888 — Sacco lib. 8, cap. 5. 4, 8.

Capsoni toni. 3, pag. 420, 131 — Denina toro. 1, lib. 0. cap. 3, 4.

(ì) Murai, all’anno 887.
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calò in Italia l’anno 568, e lasciato in Verona, e Brescia,

che volontariamente gli si arresero, molte famiglie di sua

nazione
,

si volse tosto a bloccar Milano
,
che costretta dalla

fame a cedere fu da lui abbandonata al saccheggio de’suoi

soldati (!). Quindi spargendo per ogni dove il terrore si

diresse alla espugnazione di Pavia, alla cui difesa molto si

adoperò un buon numero di Vigevanaschi collegati coi

Liguri, e cogli altri popoli della Lomcllina, sostenendo uu

duro, ed ostinato assedio di tre anni con mirabile intrepi-

dezza e valore. Finalmente ridotta questa piazza alle ultime

strette si arrese ad onorevoli condizioni. Ad onta però dei

patti , i Vigevanaschi con tutti gli altri assediati sarebbero

stati passati a fìl di spada dal barbaro Alboino , se questi

da un mirabile accidente non fosse stato distolto
, come

narrano il Sacco lib. 8, cap. 10 e 11, il Muratori all’ anno

572, il Capsoni tom. 3, pag. 166, 176, 182, 184, e particolar-

mente Simone Dal Pozzo nella storia manoscritta di Vigevano

colle seguenti parole : « Nella longa obsidione de Pavia

« fatta dal barbaro re Alboino
,
dentro v’ erano alla difesa

« molti della Liguria, de Viglevano
,
de Lauraello, et altri

« antiqui lor amici
,
et federati

,
che facevano con 1’ arme

« prodezze de valore. Ma poi consumpta la città da fame

,

« et quasi exinanita dovette aprir le porto
,
et fu stupendo

« miraculo il videre , che caduto il cavallo dell’ impio re

,

« non potè alzarsi mai, nè progredire in la città, se prima

« non prometteva con juramento di tener salvo, ed incolume

« quel popolo. Così Dio salvò quella città dal ferro immane
« di que’ nemici impj

,
et brutali.

Compiaciutosi poi il re Alboino della situazione di Pavia

giudicata da lui capace di giovare ad un ottimo riparo contro

ogni nemico attentato , collocovvi una gran parte de’ suoi

primarii Longobardi, accrebbe le fortificazioni, ristorò i palagi,

e le fabbriche
,

il che diede principio allo stabilimento colà

M) Murili, all' anno 508.
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della regia sedo de' Longobardi
(
J
). Permise agli Insubri di

reggersi colle leggi romane, ordinando, che i suoi Longo-

bardi si governassero cogli usi, e statuti della nazione

Longobarda. Di qui ne venne , che nei contratti s' introdusse

il costume d’ interrogare le parti di qual nazione fossero

,

0 quali leggi seguissero, affinchè a nonna di esse potessero

1 giudici render ragione a ciascuno; cd è perciò, che nelle

antiche carte trovasi frequentemente usata la formula: cf/o

n. n. qui ptvjessvs sinii ex natione men vicere lege Longohnr-

dorum. Regnò in Italia il Longobardo conquistatore per ben

trentanni, mettendo a sacco molte città, c portando ovunque

il terrore delle sue armi. Finalmente avendo in un pubblico

convitto con istrana immanità costretto Rosimonda sua

moglie
,
c figlia di Cuuimondo re dei Gcpidi a bere nel

cranio del di lei padre da lui medesimo già ucciso
,
la regina

per vendicarsi tramò occulte insidie , e lo avvelenò. Così

tini i suoi giorni il primo fondatore del regno de’Longobardi

in Italia
(

2
).

Ad Alboino successe Cleti
,
clic per la sua feroce natura,

ed imbecille governo fu tolto dal trono , e dalla vita. Infa-

stiditi quindi i Longobardi del governo regio divisero le

provincia della monarchia
,
c si ressero sotto l’ autorità di

trenta duchi. Ma non durò due lustri e mezzo questo nuovo
regime, poiché nell’anno dell’era volgare SK7 udito avendo,

che i Galli armavano un poderoso esercito contro di loro

,

per opporre con le forze riunite una valida barriera si eles-

sero nuovamente un re nella persona d’ Autaris figlio di Cleti,

(1) Sacco lib. 8. cap. 13. La regia scile tic Longobardi . e de suc-

cessivi re il' Italia era in Paria, dove d' ordinario prendevano la

corona , e tenevano soggiorno. Non lungi dalla medesima avevano la

villa di piacere. Dura tuttavia il nome di Corte Olona non lungi del

Po. lira ne’ tempi passali luogo di delizia dei re d' Italia con palazzo

di villeggiatura.

(2) Murai, all
-

anno 873 — Denina Ioni. 1, pag. 282.
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principe ben conosciuto pel suo valore ; c tutti i gran signori,

che possedevano le provincia smembrato dal regno de’ Lon-
gobardi in qualità di duchi , lo riconobbero per capo , c gli

prestarono giuramento di fedeltà
,
ed omaggio

, e ritenendo

per se , e loro successori 1’ utile dominio delle signorie , si

obbligarono di corrispondergli la metà de’ loro redditi
,
per

sostenere con decoro la dignità reale. Ecco onde ripeter si

deve la prima origine del sistema feudale in Italia (*). Eletto

egli pertanto in re corrispose al voto della nazione ,
fece

fronte ai Galli , e li costrinse a ritirarsi nel loro paese
(
2

).

Morto Autaris nell’ anno settimo del suo regno , Agilulfo

duca di Torino venne proclamato re de’ Longobardi. Per

secondare il desiderio della sua nazione la famosa Teodolinda

tanto celebre nello istorie
,
vedova d’ Autaris

,
e figlia di

Garibaldo potente re della Baviera elesse per suo sposo

questo principe dotato delle più squisite prerogative , che

brillar inai possano in un regnante. Le nozze si celebrarono

in Lomello con regia munificenza nella chiesa di s. Maria

Maggiore da lei sommamente beneficata
(

3
). Dotata essa di

somma pietà istruì il marito nei misteri della religione cri-

stiana
,
c lui non meno che i Longobardi tutti convertì alla

cattolica fede, facendo loro abbandonare 1’ arianesimo ,
che

sino a quel tempo avevano professato
(

4
). In questi tempi

l’ Italia andò soggetta a gravi sventure. Nell’ anno 580 un
diluvio d’acque deserto ville, e campagne. Vigevano non

andò esente da tale disgrazia , tanto pivi che essendosi lo

acque del Ticino straordinariamente gonfiate , ed alzate sino

alle costo, ebbe non poco a temere; e quasi che non bastasse

un tanto flagello vi sopraggiuuso dopo pochi anni la peste,

(1) Denina toni. 2, lib. 7, cap. 0.

(2) Marat, all'anno 884 — Capson. toni. 3, pag. 100.

(3) Paol. Diacon. De reb. fjongabard. lib. 3 — Sacro lili. H. onp.

13 — Marat, all’anno BN9.

(4) Sacco lib. 8, cap. 13.
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e la cai'estia

,
clic fecero grandissime stragi nell’ Insubria-,

e ridussero i Vigevanaschi a tale calamità
, che molti furono

costretti a cibarsi d’erbe c di ghiande (!). Tali infortunii

vengono pure descritti dal nostro storico Simone Dal Pozzo

nc' termini seguenti: « Sotto Autharis, et il suo successore

« Agilulpho re de
1 Longobardi fu molto confiictata Plnsubria

« per ira celeste. Imperciocché sembravano aperte le cata-

« racte del cielo per il gran diluvio d' acque
, ed il Ticino

« si alzò in modo verso le coste
,
che li abitanti di Vigle-

« vano confusi, e smariti per lo spavento pregavano Dio, et

« la Virginc Maria, che li liberasse da tanto infortunio. Dippoi

« sopraggiunse la peste et la fame : era calamità, et raise-

« rando spectaculo
,
che molti morivano sulle strade

,
et molti

<s non trovando pane
,

si pascolavano nella valle del Ticino

« de glande et herba virente ».

Morto Agilulfo l'anno 616 dopo venticinque anni d’impero,

e lasciato un piccolo figlio nominato Adovaldo, Teodolinda

fu da’ Longobardi confermata nel governo del regno. Essa

formava l’ammirazione di tutti per la sua prudenza nelle cose

civili
,

per 1’ esimia sua pietà , e reale munificenza. [Prove

di questa, oltre i tempii innalzati altrove al culto divino

sono in Vigevano i preziosi doni di vasi sacri, e di altri

ornamenti da lei fatti al tempio di s. Maria in occasione del

di lei passaggio in questa città. Di questa grande regina così

parla Ingramo de’ Curti ne’suoi frammenti; (
2

)
« Era celebre

(1) Murat. all’anno 589. 602 — Sacco lib. 8. cap. 18.

(2) Celeberrima eral line aetnie Theodolinda pruderitia noti miuni
,

ni religione erga Denta , (fune Agiluljihum regna ad Christi /idem

convertii. Cimi e regione Luinetlinne modo edam pelerai, quandoque

edam Viglevani pnululum commorata est, ubi oppidanoruni industriata

in lunifieiis
,
quarti maxime commrnduvil

, et ammirala est. Pie, ac

devote visitavit lemplum snudile Murine in castro majori, eiqur pietatis

causa nonnulla obtulit praetìosa dona , et vasa sacra
,
quae diu mal-

tumque in arce servata , tandem inter bella , et Jluclus ilalicac liber-
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« in questi tempi per prudenza non meno, chb per pietà, e -

« religione verso Dio Teodolinda, clic convertì il re Agilulfo

« alla fede di Cristo. Passando essa dalla Lomcllina per

« recarsi a Monza, alcune volte fece anche in Vigevano

« qualche dimora
,
dove ebbe a commendare assai

, ed

« ammirare T industria degli abitanti nei lauifìcii. Visitò

« con pietà, e religione il tempio di s. Maria nel castello

« maggiore , lasciando al medesimo alcuni preziosi doni , c

« vasi sacri, che longamente conservati nel castello final-

« mente fra le guerre , e le agitazioni dell’ italica libertà

« furono rapiti non senza lutto , e dolori dei buoni ».

Rimpetto alla Bucella non lungi da Vigevano, villa già

fabbricata sul principio del XII secolo da Pietro Biffignandi

Bucella , da cui prese il nome ,
v’ ha un luogo sul Ticino

,

che chiamasi la strada della regina
(

1
). È fama che qui la

regina Teodolinda passasse il fiume su di un magnifico ponte,

e che perciò la strada prendesse da lei un tal nome. Alcuni

hanno immaginato , che in occasione del suo passaggio

Teodolinda concedesse all’ antica , e nobile famiglia dei

Biffignandi il privilegio di pescar l’ oro del Ticino
, e la

facoltà d’ inquartare nello stemma gentilizio 1’ effigie d’ una

regina con rocca , e fuso d’ oro. Ma egli ò questo un errore

del volgo smentito da’ più autentici documenti
,
perchè ,

come vedremo a suo luogo, non fu Teodolinda, ma l’im-

peratore Federico Barbarossa
,
che in guiderdone de’prestati

servigii diede un tal privilegio a questa famiglia.

Morta Teodolinda, Adovaldo suo figlio come stolido venne

spogliato da’ Longobardi del manto reale. Fugli sostituito

Ariovaldo
,
che per lo spazio d’ anni dodici governò il regno

in pace
(

2
). Ad Ariovaldo successe Flavio Itotaris gran

tatù ab hostibus direpla funi , alquc non sine Indù animissa lanute

pietalis monumenta.

(1) Sitoonc Dal Porto Libro iteli' estimo pag. 251.

(2) Murator. all’anno 62B.
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fautore (log-li Ariani. Prima di lui il regno de’ Longobardi

sera governato con leggi non scritte, il clic vuol dire

piuttosto con usi, e consuetudini, clic con leggi; ora questo

principe non meno bellicoso , che amante della giustizia

,

veggendo le oppressioni, clic i più forti facevano ai deboli,

prese la risoluzione di ridurre in un sol codice le leggi

longobarde col consiglio, e consenso de’ grandi del regno,
de' giudici , c dell’ esercito. Diede nome di editto a questo

corpo di leggi, e comandò, che fosse osservato da tutta

la nazione
(
!). Fra queste v’ era l’empia, e barbara legge

del duello, di cui nelle cause dubbie scrvivausi per iscoprire

la verità
,
quasi che Dio fosse obbligato ad operar prodigii

per le istanze degli uomini : legge , che durò lungo tempo
in Italia con altri barbari esperimenti chiamati giudizii di

Dio, che poi per la loro fallacità, e temerità furono detestati,

ed aboliti dalla chiesa
(

2
). Appena Rotaris aveva ordinato

1’ interno de’ suoi stati con leggi stabili
,
che si rivolse

all’ armi, ed alle conquiste. Domò i Liguri; ridusse alla sua

obbedienza pressoché tutta l’ Italia ,
ed obbligò i popoli a

seguire le sue leggi, a riserva di alcuni, ai quali permise

di servirsi, come solevano, del dritto romano: fra questi si

annoverano i Yigcvanaschi
, ed altri popoli dell’ Insubria

,

come ci accenna il nostro Ingramo de Curti
,

il quale così

si esprime
(

3
)

: « Il re Rotaris raccolse in un sol corpo le

(1) Le leggi de’ Lo n goliardi trai ansi presso il Liudcbrogio Codex

Irgcm tintiquartini

,

e presso il Muratori Rer. Italie, tom. I, pari. 2.

arricchite dal medesimo di molte erudite annotazioni unitamente ai

ra/ìilolari ilei re Franchi.

(2) Decretai. Gregorii 1\". tir purgai. ritirar. , et canon. Del duello

dc’Longobardi vedi Sacco lib. 9, cap. 7, 8 — Murator. disscrt. 58. Ile

judiciis Dei , c disscrt. 59. De duello. Di Gandeberta moglie di Rotaris,

clic si purgò dalle calunnie col mezzo del duello, vedi Murator.

all’anno 632.

(5) liotaria rex popoli sui Irges
, tnoresque, quas antea Longobardi
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« leggi , e le consuetudini

, che per 1’ addietro i Longobardi

« tenevano soltanto a memoria, e comandò, che fossero da

« tutti osservate. Permise però a Pavia, al comune di

« Vigevano , ed altri dell’ Insubria di servirsi delle leggi

« romane
,
come avevano per lo addietro praticato ». Morì

questo principe nell’ anno decimo sesto del suo regno
, e fu

sepolto nella chiesa di s. Giovanni Battista in Pavia
(
*).

lìodoaldo figlio di ltotaris suecedè al padre nel regno , ma
dopo tre anni di governo venne ucciso da un longobardo

,

clic lo aveva colto in un atto criminoso con sua moglie.

A questo subentrò Ariperto I. principe di segnalata pietà ,

che fondò fuori di Pavia il sontuoso tempio di s. Salvatore

(

2
). Dopo Ariberto regnarono i due suoi figli Gondiberto

,

c Bcrtarido. Urimoaldo usurpa loro il trono
;

abbatte i

Francesi
;
da ariano diviene cattolico; muore nove anni dopo

T usurpazione
,
ed è sepolto in s. Ambrogio chiesa da lui

fabbricata in Pavia
(

3
). Bcrtarido

,
che per sottrarsi dallo

insidie di Grimoaldo erasi rifugiato in Inghilterra, mosso da

avviso divino
,
fa ritorno a Pavia

,
e viene da’ Longobardi

fra le acclamazioni riconosciuto per loro legittimo sovrano.

Morì Bertarido dope 17 anni di regno compianto da tutta

la nazione
(
4

).

A Bertarido successe il figlio di Cuniberto
, e a questo

subentrò nel regno Luitberto
,

il quale dopo otto mesi venne

cacciato dal trono per i suoi malvagii diporti. In sua vece

fu eletto Kagomberto duca di Torino, ma non regnò, elio

un anno. Suecodò Ariperto II, che per tredici anni tenne lo

tolsi memorili lenrbanl , in unum corpus redigi, atque ab omnibus

olservari Jussil, permisit lamen Papiae , communi de Vigireano ,

aliisque de Insubria , ut quemadmodum antea jurc romano utercnlur.

(1; Sacco lib. D, cap. 12.

(2) Mora tur. all' anno 66‘2 — Sacco lib. 9, cap. 13.

(3) Murator. all'anno C7I — Sacco iuog. cit.

(k) Murator. all’anno 671 c 677.
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redini del governo: egli restituì al pontefice le Alpi Cozie.

Asprando è creato re dopo la morte di Ariperto
, il qualo

non visse, che tre mesi
(
1
). Dopo il breve regno di Asprando

succedò Luitprando suo figlio
, clic coll’ awanzare degli

anni divenne un gran guerriero. In pochi giorni espugnò

Ravenna, mettendo in fuga quell’esarca. Riscattò con grossa

somma d’ argento il corpo di s. Agostino dalle mani dei

Saraceni
, che lo custodivan in Sardegna, se lo fece tra-

sportare a Pavia, e deposte le insegne reali andò incontro

a questo sacro deposito a piedi scalzi, e a capo nudo con

una divozione la più edificante , e che Iddio segnalò con

molti prodigii. In questa occasione fu sorprendente il concorso

degli Insubri per venerare lo ceneri di questo gran dottore

della chiesa. Da tutte le città, e ville correvano i popoli iu

folla, ed i Vigevanaschi pure in buon numero óou stendardo

alzato, e musicali stranienti seco recando doni, ed offerte

vi accorsero per tributargli omaggio. A questo riguardo

cosi scrive Ingramo de Curti
(
2
): « Fu assai commendata

« la pietà del re Luitprando
,
che riscattò da’ Saraceni il

« corpo di s. Agostino. Mentre si trasportava dalla Sardegna

« a Pavia il sacro deposito
,
quasi tutti i popoli dell’Insubria

« abbandonando le proprie case, in folla vi andarono incontro

« per venerarlo. Anche i Vigevanaschi vi accorsero con

« stendardo alzato
,
e con musicali istromonti , ed oflferti

« alcuni doni, con somma pietà adorarono le reliquie dei

« santo dottore ». Operò Luitprando altre cose memorabili

nel suo regno ;
imperciocché diede origino alla città di

(1) Miirat. all'anno ODO e 707.

(2) Salii commendata fuit Lui
t
prandi regis pietas

,
qui corpus divi

Angustiai multo aere a Saracenis redemil Cum sacrimi cjus drpositum

e Sardinia Papiae traduceretar
,
J'erc omnes de In*ubria relieta domo

tiirmatim occurrcbanl , ut rum venerarentur. ì iglevanriiscs
,

et ipsi

oln'iam euntes cani vexillo , et music.is instrunientis
,

oblatisqur donis

tumma cum pietatc sancii doctoris exuvias adorarunt.
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Casale nel Monferrato, vinse i Saraceni nella Provenza,

e si acquistò in altre imprese un gran nome. Cessò di vivere

dopo trentanni di governo (*).

Cacciato dal trono dopo pochi mesi Ildebrando figlio del

suddetto principe , a motivo d’ essersi meritato 1’ odio della

nazione ,
fu proclamato re de

1 Longobardi Rachis duca del

Friuli ,
il quale spinto da un genio ambizioso alle conquiste

portò la desolazione nelle terre appartenenti alla santa sede.

Astolfo succede a Rachis suo fratello
,
assedia Roma

, e

minaccia di porvi tutto a ferro e fuoco; poi s’impadronisce

di Ravenna , e pone fine all’ esarcato. Il pontefice Stefano

III, implora il soccorso di Pipino re di Francia, che scendendo

in Italia con un poderoso esercito assedia il Longobardo in

Pavia, e lo forza a restituire al pontefice il patrimonio di

s. Pietro
(
2

). Finalmente colpito da un fulmine mentre era

a caccia morì senza lasciare alcuno di sua stirpe. Desiderio

duca di Toscana, colla forza di que’ popoli, e sostenuto dal

credito
,
e dal favor del pontefice s’ impadronisce del regno;

ma divenuto poscia ingrato verso la S. sede, usurpa i beni

della chiesa. Carlo Magno di Francia, dal quale il pontefice

aveva implorato soccorso
,
mandò replicati nunzii a Desiderio

per persuaderlo a restituire quanto aveva ingiustamente

occupato; alle quali istanze non volendo questi mai per

alcun modo aderire, scese in Italia con un podcreso esercito,

onde ridurlo al dovere. Desiderio intanto per far fronte al

nemico dispose le sue truppe nello pianure di Torino
, ed

occupò con vigorosi presidii gli sbocchi delle Alpi. Carlo M.

però superato ogni ostacolo, fugò i Longobardi
, e presso a

Vercelli diede loro un’aspra sconfitta; inseguitili quindi

fino a Mortara dopo due ostinate, e sanguinose battaglie

riportò una completa vittoria. Nell’ultima di queste resta-

rono uccisi , o feriti ben trentadue mila Franchi
, e quaran-

(1) M tiratoi'. all’ anno 722, 728, 7M — Sacco I il). IO, cap. 2, 3, 3.

(2) Sacco lil>. IO, cap. 8 — M iunior, all' anno 7<I9.
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taquattro mila Longobardi. Questo fatto d’armi sì sanguinoso,

e mortale diede al luogo ove seguì eterna fama; imperciocché

il nome , che pria portava di Bella SiIra
,
fu a cagione della

strage ivi successa cambiato in quello di Mortara, cioè

altare di morte
,
nome che ancor in oggi si ritiene da

quella città
(

J
).

Dopo un sì terribil colpo il re Longobardo corse a rin-

serrarsi co’ miseri avanzi delle sue truppe in Pavia
; ma

stretto ivi dalle armi del vincitore, e atterrito dai cittadini,

che ormai stanchi dalla fame
, e da lunghi disagii minac-

ciavano di arrendersi, cesse al destino, c s’abbandonò alla

discrezione del suo nemico. Entrò Carlo M. trionfante in Pavia:

occupò altre piazze dei Longobardi : tutto cedette alla giu-

stizia, ed alla forza delle sue armi. Desiderio in un colla

sua famiglia fu tradotto prigione a Liegi e rinchiuso in un
monastero , dove con esemplare penitenza terminò i suoi

giorni con atti di pietà e di religione. Il di lui cadavere fu

poscia trasportato in Aquisgrana, e magnificamente sepolto

appiè del suo vincitore. In tal guisa nell’ anno 774 finì il

regno dei Longobardi
,
che fondato da Alboino aveva per

ben duecento e cinque anni figurato in Italia con molto

splendore
(

a
).

(1) Corio Iflnr. di Mil/tu pii". 17 — Fiamma Manipul. finn, opini

Murat. Rer. Ilal. toni. 2. cap 121 — Leandro Alberti Descriz. d' ltal.

pag. 442 — Anonimo* De laudili. Pap apud Murat. Ino*» cit. toni 2.

cap. 12. Qualche moderno scrittore Iia opinato in contrario, ma senza

un solido fondamento. Vedi Tahul. crnnol. medii nevi not. 00. apud

Murat. Rer. Ital. tom. IO.

(2) Sacco lib. IO, cap. 15. IO — Murai, all'anno 77 A. Del gorerno

de' Longobardi , delle loro leggi, e religione, vedi Dcnina Rivai, a l-

tal. toin. 2, pag. 285 c seg. pag 500, 512, 522—Capson tom. 3, pag.

270, 277 — Murat. aU’iinn. 030, 015 — Sacco lib. 8, cap. 14.
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CAPO QUINTO

Da Carlo IH. sino al (empi «lei re Artloino, e
del primordi! della libertà d* Italia.

& Q ìM1-
y'k Dconfitto Desiderio dalle

A

««A, estinto con lui il

armi

regno

invitte di Caldo M. cd

de’ Longobardi
;
passò

T Italia sotto il dominio de’ franchi imperatori. Ninna

mutazione di stato costò mai all’ Italia minor sangue , nè

minori travagli di questa
;
imperciocché il vincitore

,
senza

punto alterare il sistema del governo, nò abolirvi le leggi

stabilite, prese il titolo di re de’ Longobardi che aggiunse

a quello che già portava di re dei Franchi; cosicché le cose

d’ Italia procedettero da qui innanzi , come se, morto Desi-

derio
,
fosso asceso sul trono un successore della stessa

nazione. Continuarono pertanto i sudditi nel pacifico godi-

mento dei loro beni , e i duchi , e i signori del regno

rinnovato il giuramento di fedeltà, e di omaggio conservarono

il possesso delle loro signorie. Cambiò adunque l’ Italia di

capo, ma non di governo : cambio, che le ridondò in sommo
vantaggio

,
poiché

,
quantunque i sudditi dei re longobardi

godessero interna quiete , c felicità , e fossero governati
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con buone leggi, ed esatta giustizia, pure provarono in

seguito miglior trattamento sotto Carlo M. priucipe , clic

per possanza
,
elevazione di mente

,
e dirittura di giudizio

superò tutti i re franchi
,
e longobardi. Fra le doti mirabili

di quel gran monarca brillava in ispecial modo 1’ amor
delle lettere

, e la premura di propagarle nei diversi
, e

vasti suoi stati
,
premura tanto più pregievole in quanto

che a quei tempi era 1’ Italia immersa nella più grande

ignoranza. Richiamò pertanto dall’ Irlanda
, e da diverse

altre regioni le scienze, e le belle arti già da gran tempo

esuli dall’Italia
, e fatti venire alcuni grammatici , e maestri

di scuola, pose in Pavia i primi fondamenti di quella università

che poi col tempo si rese tanto celebre in Europa
(

1
).

Invitato poi a Roma Carlo Magno da Leone III. pontefice

fu colà colla massima pompa incoronato imperator d' or-

ti) Sacco ffislor. Papiens. lib. IO. cap. 18—Dcninn Rivoluz tVItalia

lib. 8, cap. 8, 8, 12—Murat. /tanni, d' Italia all’anno 774, 781, 800,

814. Si vuole osservare col chiariss. Muratori, clic i maestri di scuola

d’ allora , altro non insegnavano, clic la grammatica , nome nondimeno

molto esteso, c che comprendeva oltre la lingna latina anche le umane

lettere, la spiegazione degli antichi scrittori, e poeti latini, qualche

saggio delle sacre scritture coll’aggiunta talvolta del computo per

intendere le lunazioni, e simili altre conoscenze. Da ciò si può arguire

quanto sia falsa l’opinione di coloro, che hanno preteso di far credere,

che le università fondate da Carlo M. fossero eguali a quelle de’uostri

giorni. Era fortuna in que’ secoli rozzi il poter avere un buon maestro

di scuola , e questo appena si poteva trovare in qualche monastero ,

e in poche città. Anche i vescovi talora insegnavano, c i parroci) i di

villa erauo tenuti ad ammaestrare nelle lettere i fanciulli. 1^> lettera-

tura d’ordinario consisteva in saper leggere, c scrivere, e siccome

per lo più non vi erano che i chierici , che applicassero alle lettere ,

quindi nelle antiche scritture spesso trovasi usata la frase : hominem

satis clericum per dinotare un uomo letterato. Si può quindi facilmente

scorgere in quale stato di barbarie si trovassero a que’tcmpi le scienze,

e le belle arti. Alttralor. all'anno 829.
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eidente. Ottenuta in tal guisa la dignità imperiale , mosse

verso la Francia
;
ma prima di partire, per maggior sicurezza

dalle provincio situate ai confini
,

instituì degli ufficiali

con ampio potere , che ne avessero la cura
, chiamati

perciò Marchesi

,

che è quanto dire custodi delle marche

,

ossia de’ confini. Lasciò a Pavia in qualità di vicarii

imperiali i Langoschi patrizii assai illustri di quella città

,

chiamati conti di Lomello; e in tal guisa il Pavese col

Vigevanasco, e con tutto il contado della Lomellina for-

mando un nobile principato, rimase immediatamente soggetto

all' Impero
(

1
).

Morì Carlo Magno in Aquisgrana nell' anno 814. Questo

principe
,

a cui meritamente fu dato il soprannome di

Grande per le vittorie, per la gloria, c per i meriti presso

Pio, e presso gli uomini, estese di molto i confini del suo

regno, beneficò i suoi sudditi, favori le arti, e le scienze,

e particolarmente fece rispettare la religione cristiana.

Sotto P impero dei Carolingi aveva la Lombardia collo

altre provincie d’ Italia goduta per più di cent’ anni una
invidiabil pace

;
ma P estinzione della linea di questa

famiglia
, che ivi da tant' anni felicemente dominava

,
fu

causa, che improvvisamente suscitaronsi ovunque discordie,

c sanguinose guerre fra i diversi principi , che ambiziosi

aspiravano all
1

Italica corona. Infatti appena Berengario duca

del Friuli venne eletto re da molti principi, e solennemente

incoronato a Pavia da Anseimo arcivescovo di Milauo
,

che Guido duca di Spoleti , signore assai potente , e suo

acerrimo rivale
,
gli mosse guerra. Quindi 1‘ Italia divisa in

più partiti
, c armate le citta le une contro le altro , andò

per più anni lacerandosi con intestine sanguinose fazioni.

Pa ciò nacque , che l
1

ignoranza
, e la barbarie crebbe a

dismisura
;
e quel che è peggio s

1

introdusse ne’ popoli un

fi) Sacco De rapini eccles. dignità!, cnp. 18—Cono Star, di Mii.

pag. 14 — Minatov. all’anno 828.
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genio feroce, una sfrenatezza, e corruzione di costumi, clic

non ha esempio
(
1
). Non era ancor cessato questo turbine

,

che vennero in seguito le ruiuose incursioni e scorrerie

degli Uugari, chiamati da alcuni scrittori anche Unni d*s
che discesi dalla Pannonia

,
per tanti anni poi devastarono

miseramente l’Italia con stragi, inccndii e rapine. Una delle

più terribili di queste sciagure si fu nell’anno 924, quando
questi barbari scorrendo a guisa di torrente Trevigi, Padova
Brescia , Milano

,
ed altre città della Lombardia

, e del

Piemonte
,
devastarono in ispczie la Lomcllina tutta , ed

entrati in Pavia , fecero man bassa sopra il popolo , ed

attaccato il fuoco alle chiese
,
palagi e case , ridussero in

uno stato deplorabile quella dianzi si felice e ricca citta
(
2

)

Pietro Ingramo de Curti ne’ suoi frammenti ci lasciò pure la

memoria di questo flagello
,
che toccò in gran parte anche

a Vigevano
(

3
). « siccome per permissione di Dio, a motivo

« de’peccati ne derivano le avversità, così nclLanno della

« salute 924 regnando ancora Berengario, la gente feroce

« degli Ungari, che si chiamano anche Unni, scorrendo la

(1) Donimi lib. 9. cnp. 1, 2, 3 — Muratilo, all’ unno 888, 889.

(2) Lnitponmlo lib. 2, cap. 19 — Murutur. all'anno 889, 90(1, 92^.

(3) Cutn propler peccala ventimi adversn
, ita perniillenle Dco ,

anno Dominicae Incaruationis^ 9 24. regnatile adirne Berengario , opera

Ungaroruni gens, qui et Huuni dicuntur, Longobartliarn ingressa

caedibus ,
incendiis , ac rapinis cunela devastavi!. Cimi incoine belluino

ejus furori, ac violentine resistere non possati, innunierabilis multi-

tudo coroni sagillis miserrime periif, nec senibus, ntc ptteris porcilum;

quam plurimi elioni episcopi , et comiIcs trucidati sunt. Papiam
ingressa ferro, et artnis omnia vaslavit

,
quemadmodum , et caetera

Laumellinae cp/tida. Nec niintts Figlcvanum tam diaholicae grnlis

furorem effugere potuit. Jani ab ea aetatc non rxigua crai in lanijiciis

oppidanorum industria , atipie ob id fere otnncs divitiis redundabant;

sed nefanda illius gentis rapacilas , atque iutollerabilis licentìa
, plu-

ribus ex oppidanis crudeliter caesis , ani inique vexatis , terroni

oninem ad miserata pauperlalem redrgit.
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« Lombardia devastò ogni cosa con stragi , incorni i i , o

« rapine. Non potendo gli abitanti resistere alla di lei

«violenza, e brutal furore, una innumerabile moltitudine

« perì vittima delle di lei saette. Non si perdonava nè

« a vecchi, nè a fanciulli; molti vescovi, c conti ancora

« furono trucidati. Entrata in Pavia , mise il tutto a ferro

,

« e fuoco , come pure tutti i castelli della Lomellina.

« Vigevano anch’ essa non potè fuggire il furore di gente

« si diabolica. Sino da’ quei tempi non era poca l'industria

« degli abitanti ne’ laniGeii; e perciò quasi tutti abbon-
« davano di ricchezze : ma la nefanda rapacità, e intollerabile

« licenza di quei barbari dopo di averne molti crudelmente
« ucciso, ed iniquamente vessato, ridusse il paese alla più

« grande povertà ».

Dopo di essere stato per più anni Berengario gioco

della sorte , ora prospera , ed ora avversa , finalmente

quest’ottimo prìncipe venne ucciso a tradimento
(
J
)

o fu

eletto re in di lui Vece Ugo duca della Provenza : ma
divenuto questi odioso per la somma sua avarizia

, e pel

suo aspro governo, abbandonalo da tutti i principi, e dallo

Città d’ Italia
, cedette il regno a Berengario II marchese

di Ivrea
(

2
). In seguito malcontento il pontefice , e quasi

tutti i principi di questo nuovo re
, spedirono ad Ottone 1.

celebratissimo re di Germania sollecitandolo a passare in

Italia per prendere la corona , e liberarli dalla tirannide.

Calò Ottone da Trento con un numeroso seguito, e indi-

rizzatosi a Roma fu colà con gran festa c solennità ricevuto

e incoronato imperatore
;

indi fatto prigione Berengario

,

restò egli solo arbitro e padrone del regno. Egli cinse

l’ Italia tutta all
1

intorno di militari presidii
;
la governò con

leggi eque e moderate
;

sgravolla da molti tributi
, c

riordinò i feudi , che incominciarono a decadere dalla
- . \

,1,: Muralui. nil'anno 924 — Di-nino lib. 9, c<i j>. 5.

;
l
i, Druiiiii lib. 9, cap. 4, 5 — Muralo!'. all' anno 92(5, 951.
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originaria loro forma
;

od è perciò
, che questo principe

cosi illustre per le doti d’ animo, e per le famose gesta , fu

decorato del titolo di Magno. Morì in Germania T anno
973 lasciando ai posteri un nome immortale (*).

Ad Ottone il Magno succedettero nel regno d' Italia

Ottone II. e Ottone III.
(
2

). Sotto il governo di questi

imperatori non si alterarono di molto le cose. Pavia
,

Vigevano, e la Lomellina tutta, come provincia immediata

dell’ impero
,
continuarono ad essere governate dai vicarii

imperiali. Così Ingramo de Curti
(

3
)

: « Siccome sotto

« Carlo M. e i suoi successori , così anche sotto 1’ impero

« degli Ottoni, Vigevano, come ancora tutti i borghi della

« Lomellina , era sotto la podestà , e giurisdizione del

« vicario imperiale
, il quale nel palazzo rendeva giustizia

,

« ed amministrava le cose tutte a nome dell’ imperatore.

« Pagavano i soliti tributi : in occasione di guerra mandavano
«uomini d’armi, e nell’arrivo dell’imperatore in Italia,

« prestavano il Jbdro ,
il mansìonatico , le perangarie , ed

« altre contribuzioni. Molti privilegi però , e molte immu-

(I) Murator. all’anno 9G2, 9G4, 075 — Donino lib. 9. c.'ip 6, 7.

($) Dcniii. lil.. 9, cap. 8, 9— Murator. all’anno 980, 983 ODI, 990,

998. 1002.

« Qtiemadmcdtiui sub Carolo M. , ejusquc successori bus
,

ita

« cl sub Otlionum imperio Viglcvanuni , ut et cactera Laumellinae

« oppida, era ut sub potcstate, ac districhi vicarii imperiali*
,

qui in

« palatili reddebnt juslitiain, atquc omnia imperatoris nomine adtni-

« nistrabat. Sol velia ut consueta tributa : occasione belli iniltebant

« bomiiics emn annis , atquc fudrum , mansionalicuui
,

pcrangnrias ,

» aliaque preslabant in advenhi impera l'iris. Plora (amen communilati

« Viglevaui concessa crani privilegia, atquc immuni la tei , ctcuiiu

« furili, molciidini
,
jura venandi , et piscandi

,
pedagium, portus

,

« pascila, neiiiora in valle Ticini, aliique redditus ad enm pcrtinebant.

« Praeterea immunis erat a idoneo , scu nullum veci igni solvcbat

• prò laniliciis; sed et illud eonccssum eroi, ut propriis institutis ,

a legibusque roiuuuis ulcretur ».
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* nità erano coucesse al comune di Vigevano; imperciocché

« i forni
, i molini ,

il diritto di caccia , e di pesca , il

« pedaggio, i porti, i pascoli, i boschi nella valle del Ticino, ed

« altri redditi appartenevano al medesimo. Inoltre era

« immune dal telonio
, ossia non pagava alcun tributo per

« i lanifìcii. Di più gli era ancora concesso di regolarsi

« coi proprii instituti c colle leggi romane. »

Morto all' improvviso Ottone III. senza prole , nacquero

tra i principi , i vescovi
, e gli altri primati d' Italia non

poche contese. Molti tra essi mal soddisfatti del governo

tedesco erano deliberati di eleggere un re della loro

nazione, secondati in ciò dal voto di varie tra le principali

città, le quali per tal mezzo speravano di ricuperare in seguito

la prisca libertà
;

in conseguenza convocata la dieta in

Pavia, sede, e metropoli del regno, nell’anno 1002 concor-

demente elessero in re Ardoino’ marchese di rvrea , uomo
conosciuto per prudenza, e per valore, e lo fecero incoronare

da Guido vescovo di quella città (*).

All’ incontro 1’ arcivescovo di Milano Arnolfo
, che non

solo aspirava alla temporale signoria della sua patria , ma
a quella eziandio di tutta Nnsubria, amava piuttosto un re

straniero, il quale non potendo in persona occuparsi degli

affari d’ Italia fosse costretto rimettere nelle sue mani
,

come egli lusingavasi
,
T amministrazione del regno. A tal

effetto allegando una certa constituzione , che esso voleva

far credere emanata da S. Gregorio M. per cui vacando il

regno de’ Longobardi, davasi il privilegio di eleggere il re

all’arcivescovo di Milano, convocò 1’ assemblea dei vescovi

suflrag-anei
,
e degli abbati, ed elesse per re d'Italia Arrigo

Sassone duca di Baviera. Sollecitato pertanto Arrigo

dall' arcivescovo calò iu Italia con un poderoso esercito ,

ed obbligando Ardoino a salvarsi colla fuga , mosse verso

Pavia, dove nei comizii generali i principi furono costretti

'I) Murai all’ iitmi) 1002.
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a confermarlo nella dignità reale. Nell’ istesso giorno però,

in cui fu egli solennemente collocato sul soglio di Pavia

si eccitò contro di lui uu grave tumulto popolare
,
per cui

spaventato non tanto dall’ incorso pericolo
,

quanto dal

pensiero d'essere in odio alla nazione, determinò di ripigliare

il viaggio della Germania
(
l
).

Appena era partito Arrigo per la Germania, molte città

della Lombardia , e i principi di Toscana si rivolsero

nuovamente ad Ardoino , che cedendo al tempo , ma non
alle proprie sciagure

,
crasi ricoverato nel suo marchesato

di Ivrea. Di là dunque uscito ritornò alla sua reggia di

Pavia , e quivi riparò le rovine ancor recenti della città , e

del palazzo fatte poco prima dai Tedeschi in occasione del

tumulto popolare già sopra menzionato. Cercò di far fiorire

il commercio, e l'agricoltura, particolarmente nella Loraellina.

Per sollevarsi dalle cure del regno talvolta portavasi a

Vigevano, dove si divertiva in grandiose magnifiche eaccie

come abbiamo da Ingramo de Curti.
(
2
): « Ristorò dalle

« rovine la città di Pavia
(
Ardoino

) :
quivi promosse , ed

« eccitò il commercio, e le arti, ma particolarmente l’agri-

« coltura nella Loinellina. Spesse volte per suo diporto

« faceva dimora in Vigevano
,

e con grande apparato si

« esercitava alla caccia , di cui sommamente dilettavasi.

(1) Arnulphus flistor. Medici. lib. 1. Murnlor. all’ anno 1004.

(2) « Rapine ci'itntem e ruinis ixTccil : (Ardoino») ccimncrcium

•i ibi, et u rtes , sod ngriciilturam praecipuc in Lamucllinn excit.i'it.

« Saepe Viglcvnni animi recreandi caussn comiuoratus csl. et magno
« apparati! venationem cxercebat, qua summopere delectabalor. Fuma
« est uno die, aeccrsitis iindiqiic venutoribu» , lepores mille, fagiano»

•• trecent imi, cervo» quadraginta, cnpreolos sexaginta , upros triginla

•< occisos fuisse. Quii in re nuiltum exceliuit quidam Jeanne.» Uudala

de Yiglevano, 'ir nubili» , et jacolulor ca uclale exituiii»
;
qiiopropter

« laeliliae caussa die seqiienti luaguuui coiniviuni in le r canlus, ur

• ludo», cum burunuin interi entu
,
regio splendore cclebravit .
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« Kg-li è fuma , che iu uu .sol giorno
, chiamati a se tutti

« i cacciatori , siano stati uccisi mille lepri , trecento

« faggiani
,

quaranta cervi , sessanta caprioli , o trenta

« cignali. Nella qual cuccia
,
più di tutti si distinse un

« certo Giovanni 13udala di Vigevano , uomo nobile , e in

« quei tempi insigne saettatore. Per la qual cosa nel giorno

« seguente in segno di letizia
, si celebrò fra i canti ,

« e giuochi
,
con regia munificenza , e coll

1

intervento dei

« baroni
, un grandioso convito ». Otto anni egli passò in

un tranquillissimo regno, sebbene talora sia stato costretto

a devastare le campagne soggette a Milano , che solo tra

le città lombarde
,
ad istigazione del suo arcivescovo ,

persisteva ostinata nel riconoscere Arrigo qual legittimo

re d’Italia. E siccome Pavia sosteneva il partito d’ Arduino,

e Milano quello d’Arrigo crede non senza fondamento il

Muratori, che da ciò nata sia la gara, c l’odio mortale,

che anderemo da qui innanzi osservando fra queste duo

nobilissime città (!).

Negli annali di Pisa si legge sotto quest’ epoca
,
che i

Pisani ebbero guerra con quei di Lucca , c li vinsero iu

Acqualunga. Questo è il primo fatto d’ armi , e la prima

guerra di una città Italiana contro dell’ altra , che ci

somministri la storia, e nel medesimo ravvisar si possono,

come i primordii della futura libertà d’ Italia. Fin a questo

tempo le città italiane erano state governate ognuna dal

suo conte : i conti erano subordinati a qualche marchese

,

o duca
,
cioè al governatore della provincia , o i duchi

,

e marchesi all’ imperatore, ossia al re d’ Italia. In caso di

discordie fra un popolo
,
e 1’ altro , o i duchi

, e marchesi

,

o gli ufficiali imperiali tosto le sopivano
(

2
). Ma poi , come

vedremo in appresso, nelle frequenti guerre di successione

al regno d’ Italia ,
e a causa della lontananza o debolezza

,

I, .Muralor all’ anno 101“».

'T Ideili all'anno 100)

.
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degl' imperatori germani , incominciarono i ducili , e conti

ad alzare il capo , e farla da signori ne’ loro distretti : in

appresso le città animate da uno spirito di libertà scossero

il giogo de’ duchi , e de
1

conti
;
finalmente ,

divisa F Italia

in tante piccole repubbliche
,

queste incominciarono a

radunar eserciti, mover guerra a lor talento, ed esercitare

altri atti di sovranità , riconoscendo più di nome
,
che di

fatto 1’ autorità dei Cesari in Italia. Vigevano aneli
1

essa

seguì 1’ esempio delle città maggiori
, e la vedremo in

seguito eretta iu repubblica, far leghe, e trattati di guerra,

e di pace
, ed ora sostener coll

1

armi il partito dei Pavesi
,

or disgustata volgersi contro di essi alleata
, ed amica dei

Milanesi.

Assalito Ardoitio da forte malattia
,
vedendosi a mal

termine prese 1' abito di monaco , come era costume dei

grandi personaggi di quel secolo, e morì l
1 anno 1015. Per

la morte di lui tolto ogni impaccio restò senza competitore
1" Imperatore Arrigo II

,
e benché non governasse le cose

d’ Italia con arbitrio assoluto
,

egli era niente di meno
riguardato , e rispettato come signore sovrano. Ma dopo

un breve regno morì nell’ anno 1024 , e per l
1

insigne sua

pietà coronata da molte gloriose azioni, meritossi di essere

poi ascritto nel catalogo dei santi
(

1
).

(I) Murator all'anno 10!.*i, 102'! — Dcnina 1 1 )>. 0. cap. 10 —
Anmlph. loc. cit.
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C A P 0 SEST 0

Dai tempi eli Corrati» il Malico Mino all» Malti-

limonio dello ropultliliolio italiano.

— —

z''

Alla morte dell’ imperatore Arrigo , il quale non lasciò

erede alcuno , apri il campo a tali
, e tante di-

scordie, e pretese fra i principi, c le città d’Italia,

che può considerarsi come l’epoca di un generale cambia-

mento di governo
,
che la ristabilì nella primiera libertà :

imperciocché udita appena la morte dell’ imperatore
, tosto

si manifestò coi fatti il desiderio negli Italiani di scuotere

del tutto il giogo della tedesca dominazione; ed in Pavia

il popolo ricordandosi del danno risentito al primo arrivo

in Italia di quel principe
,
subito sfogò la sua rabbia collo

atterrare il palazzo reale per distruggere ogni monumento
di estero potere

f

1
).

Ma Krriberto arcivescovo di Milano, uomo intraprendente,

e bellicoso, contro il volere della maggior parte degl’italiani,

che bramavano un re nazionale
, andò sollecitamente a

% Arnnlpl». Ffittor. Afriiio l lib ‘2, cap. I.
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Costanza

,
e ,

di là coudotto a Milano Corrado II cognominato

il Salico ,
1' unno 1020 con 1* intervento di molti prelati . e

di altri principi guadagnati al suo partito lo incoronò re

d'Italia. Corrado col suo esercito mosse verso Pavia, doro

trovando chiuse le porte, nè arrischiandosi d’intraprender**

l'assedio, per esser questa assai forte, e capace di una
lunga, e vigorosa resistenza, rivolse il suo sdegno contro

i borghi del di lei territorio, abbandonando ogni cosa alla

licenza, ed al furore de’soldat i
( *J.

Scrive Ingramo dc’Curti,

che in tal occasione Vigevano non andò immune dalla

rabbia tedesca , e che ebbe a suiTrire non meno che nelle

passate scorrerie dell’ Ungerò rapace
(

2
). Ecco come egli si

esprime: « Arrivando in Italia Corrado quanti turbini, e

«< procelle non ebbe a soffrire Vigevano ! Imperciocché non

potendo egli espugnare , nè ridurre alla sua ubbedienza
• Pari.» città assai forte, si diede a devastare il suo terri-

v torio col ferro , e col fuoco. Saccheggiò pure Vigevano

,

<• ed altri borghi della Lomellina: tagliò tutte le piante, e

<• le viti superando quasi la stessa ferocia e rapacità degli

*' Kngari in quella prima, e luttuosa loro incursione. Perciò

« il nomo di Corrado fu in seguito odioso presso de’Lombardi.

Dopo azioni si abbominevoli , e indegne d’ un principe,

Corrado passò a Roma ove ottenne l’ imperiai corona , e

pacificato coi Pavesi, i quali riedificarono entro la città il

(1) Marntor. all
-

anno I02B

(2) « Adveiiieiile in Italiani (tornado, proli dolor! quot tnrbiucs ,

>• atqnc niticcllas Yiglev.imitu non Mistioni* ! Etenini cmn mnnUissi-

.. in.un Piipiae ci vita toni neqtic armi* (‘spugnare, ncque ad sui dcdi-

- tolueni cogerc posset, onine e; is territoriuni ferro, et flammis

« vistavi! Viglcvnnmn alin ptc L imncllinne oppidn miserimi in moduin

« diripuil: arborcs orniats , vile*
[
ic sue.idit, ae tot, luutnquc inala

« palravit, ut ipsani quasi lluogaroium (crucia ni ,
ac rapacitalem io

« prima ìIIj, ac lu-tnosa Italiae incursione superasse videretur. Dine

« apuli Longobardo* «osimi poi tea (uni radi noiucii •>.
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palazzo reale

,
fece ritorno in Germania ( *). Questo pasaggio

del re Corrado in Italia fu memorabile per una circostanza

particolare , cioè che ad istanza de’ baroni del regno , egli

pubblicò in Roncaglia la famosa costituzione intorno ai

feudi
,

la quale servì poi di fondamento a tutto il diritto

feudale, e si ritenne nei secoli seguenti in Italia, e special-

mente nella Lombardia. Stabilì con questa legge , che i

minori vassalli senza causa conosciuta dal re
,

o da’ regii

ministri non potessero dai loro signori essere spogliati dei

feudi
,
e che questi passar dovessero in retaggio da padre

in figlio. Così i feudi , che erano in origine precarii
, e

rivocabili dal possessore
, acquistarono nelle famiglie la

qualità ereditaria
(
2

).

Corrado pria di portarsi in Germania mal soddisfatto di

Erriberto, uomo irrequieto, torbido, ed ambizioso di comando,
lo aveva fatto catturare , ma egli deluse le guardie

,
e si

sottrasse colla fuga
;

l' imperatore quindi non potendo per

se medesimo vendicare 1’ oltraggiata sua autorità incaricò

alcuni principi d 1

Italia a lui fedeli di far aspra guerra

all’ arcivescovo che governava Milano a suo talento come
assoluto padrone. Ma Erriberto tuttoché vedesse in fatti da

ogni parte dei movimenti ostili contro di lui punto non

si sgomentò; e radunata quanta gente potè, si preparò alla

difesa. Allora fu , che egli inventò il Carroccio tanto poscia

usato, e celebre ne’ secoli susseguenti in Lombardia. Questo

era un carro condotto da buoi ornati di belle gualdrappe

,

con un’ antenna alzata
,

portante in cima la croce colla

bandiera sventolante del comune. Uno stuolo dei più forti

gli stava alla guardia , e a guisa dell’ arca del Signore

,

conducendosi questo carro in mezzo all’ esercito
,
colla sua

presenza accresceva coraggio ai combattenti. Grande infor-

(1) Muralor. all'anno 1027.

(2) De fruii. Ilb. !», (il. 1 ihique — Golloficd. Sigou. tic rcglt. Ititi.

lil». ad an. lOjfl — Dfaina lil> i(>. caj». 2.
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tiiiiio riputavasi , so cadeva in mano de’ nemici : tutto

l’esercito era allora come perduto
(
1
). Si erano pertanto da

una parte, e dall’altra già incominciate le ostilità, quando

all’ improvviso giunta la nuova della morte di Corrado

,

1’ esercito imperiale abbandonò il campo , e si disperse colla

massima confusione. L’arcivescovo Krriberto, che più d’ogni

altro doveva compiacersi di un tale avvenimento, si recò

tosto in Germania presso di Arrigo III, che era successo

alla corona del defunto suo padre, e riconciliatosi col me-
desimo, dopo di aver prestato il giuramento di fedeltà

,

e di omaggio, tornò lieto a Milano, dove lo cose erano

tranquille
(

2
).

Finalmente dopo tante vicende l’anno 1045 chiuse i suoi

giorni questo prelato, nato più per la spada, c pel turcasso,

che per la clami le
,
ed il pastorale

(

3
). Arrigo nominò il

successore all’ arcivescovado di Milano, e poi sbrigatosi

dagli allori di Germania calò in Italia, e tenuta la gran

dieta i i Pavia fu acclamato re; quindi passato a Roma ebbe

pure dal pontefice Clemente II l’ imperiai corona. Finalmente

lasciata in calma l’ Italia fece ritorno in Germania ,
dove

morì P anno 1050 non senza sospetto di veleno
(

4
).

La morte troppo immatura di questo imperatore mancato

in età di trentanove anni , e la minor età del re suo figliuolo

Arrigo IV furono la causa di immensi mali in Italia. Sul

principio la savia condotta dell’ imperatrice Agnese di Ini

madre impedì, che seguisse alcuna sorta di innovazioni;

ma non andò molto, che, tolte a lei lo redini del governo,

e datosi in preda ai vizii il giovane imperatore , le cose

cangiarono d’ aspetto.

I; Murator. all .inno I0.VJ c I0a0 — Lalluada Descrii, ili Militii.

toni 3, |>a^.

(2) Mura 'or. all’ amo Irti!). I 0 (m.

;à Irliiii nll iiiino IO’iH.

,'i hifu all anno IO’i6. lO.'i.'i.
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Già i principi d'Italia approftittando dellincsperienza del

giovine re la facevano da sovrani nei loro stati
, e molte

città già erette in repubblica poco
, o nulla riconoscevano

l'imperiale autorità. A Milano non v’era più alcun ministro

regio; i Pavesi non volevano ricevere un vescoso dato loro

da Arrigo, tutto che consecrato dal papa; altrettanto face-

vano gli Astigiani
,
con rifiutare un vescovo da loro non

eletto. Inoltre vi era una segreta gara, ed invidia tra le

due grandi e vicine città Milano e Pavia
, P una non volendo

cedere all’ altra
;

quindi frequenti vicendevoli uccisioni
,

saccheggi
, inceudii

,
e rapine , finché poi si venne ad una

aperta rottura. I Pavesi
,
presa al loro servigio estera sol-

datesca , diedero il guasto al Milanese
;
uscirono anche i

Milanesi confederatisi coi Lodigiani , e segui un fatto d’armi

da ambe le parti sanguinoso
(
*). Per tal modo si videro le

città della Lombardia arrogarsi i diritti di sovranità
, far

leghe, e guerre, e incamminarsi a gran passi a quella libertà,

che poi coll’armi sostennero anche a fronte dell’impero
(
2

).

Questa è pure un’ epoca rimarchevole per Vigevano i

poiché sottrattasi alla giurisdizione de’ Pavesi, cominciò a

formare territorio separato, a regolarsi co’ propri i statuti, e

sciolta da qualunque giurisdizione di vescovo , conte , o

marchese a dipenderò unicamente dall’ impero. Ciò si ricava

da un privilegio di Arrigo IV dell’anno 1064, che incomincia

Predecessore# nostri etc
(
3
), con cui egli confermando le

concessioni de’ suoi predecessori , dichiara essere il comune

(1) Mtir.it alPnnno 1053. — A inni pii. Hisi. Mediai, lih. 3. cap S. 0

(2) Vedi M tiratoi*. Midii nevi Ioni. H. disserl. à5. De assumpta a

(ivitaliluti italici* reipub. forma, et (Usseri. h7. De amplificala civita-

htm Italicannn doniinatìone ,
et potentia.

(3) Questo privilegio di Arrigo concesso al comune di Vigevano,

r. tuoi abitanti , confermato poi con altri successivi dall' imperatore

Ludovico il Bavaro l'anno 1329, viene riportato dal Nubiionio nella

sua cronica di Vigevano alla pag. IO. e conservasi ancora in originale

nell' archivio della città. ( Vedi l’Appendice )
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di Vigevano collo suo torre immediatamente .soggetto all'im-

pero, vietando sotto gravissimo pone a qualunque duca, od

altro signore d'Italia di lar levo di gente d’armi, aggravare

d’alloggi, imporre tributi, tenere placiti, ossia giudizii , e di

esercitare in qualunque modo giurisdizione sopra Vigevano,

e sopra i suoi abitatori. Quindi non è meraviglia , se nei

torbi-. i d’Italia ad esempio delle altre città potè poscia

aneli’ essa di leggieri costituirsi in repubblica
,

creare i

propri! magistrati, entrar nelle guerre, c confederazioni: e

quantunque lesse ristretta dentro angusti conlini, tramezzo

a popoli, c principi potenti, che alcune volte la oppressero
;

pure, come vedremo in seguito, a riserva dell’alto dominio,

e suprema podestà dell’ impero romano, per quanto le fu

possibile si conservò indipendente , c libera sino ai tempi

dei Visconti. Ecco infatti quanto dice a questo proposito il

Sacchetti : « Fu più volte dagrimperatori romani dichiarato,

« che Vigevano era stato sempre, ed era Camera speciale

< del 'impero romano ; e che sotto l’imperio romano sempre

« con ferma fede, ed immediata'mente s’era mantenuto; e

« perciò fu più volte con grandissime pene proibito, che
'< alcuno non fosse ardito di pretendere alcuna giurisdizione

« sopra Vigevano, ed i suoi abitatori; e fu più volte dichia-

« rata dagli imperatori nulla qualunque obbligazione per

« Vigevano fatta a tempo definito, o in perpetuo verso

" qualsivoglia repubblica, o potentato per forza, o per

• qualsivoglia altra causa; e così Vigevano fu conservato

« con propria giurisdizione, con mero, e misto imperio, e

« potestà di vita, c di morte, e con tutti gli altri regali;

< riservato 1’ alto dominio , e suprema podestà dell’ imperio

« romano; nel quale stato Vigevano si mantenne, sinché

sondo costituito Matteo Magno Visconte vicario imperiale

in Lombardia primieramente dall’ imperatore Adolfo, ossia

< Arnolfo, Vigevano parimente lo riconobbe per tale (*) ».

I ti ICcix'Mi / il! t\!r. pr%
;

(»’> r ve
;
— li i imbiba Cllirtit

ài / igfntwt pili ." jt.ia; di 19*» l!>’i
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Bollivano più che mai le aspre contese tra l' imperatore

Arrigo ,
ed il poutelice

,
per cui l' Italia

, non meno che la

Germania erano assai sconcertate dalle frequenti guerre tra

il partito cattolico, e l’ imperiale
;
quando udranno 1 09t»

riempì di giubilo tutta la cristianità la fausta nuova della

presa di Gerusalemme fatta da Buglione Goffredo duca di

Lorena celebre per la sua pietà, per la sua saviezza, e pel

suo valore. Questa famosa impresa, che servì di soggetto

al nobilissimo poema del Tasso, fu promossa da Urbano II

pontefice , che pieno di santo zelo animò i popoli cristiani

alla Crociata per liberare Gerusalemme dalle mani degli

infedeli, decretata poi solennemente nel concilio di Chiara-

monte in Francia sopra i rapporti , e le instanze di Pietro

Eremita, il quale essendo stato per sua divozione a visitare

i luoghi santi di Palestina , riferì nel suo ritorno le molte

violenze, che colà soffrivano i fedeli dai Mussulmani, e come
venivano profanati i monumenti più sacri della nostra reli-

gione. Molti principi si collegarono per condurre a line sì

glorioso disegno; ed una gran moltitudine di cristiani corse

a gara dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia, e da altre

pai;ti a prender la croce , e ad unirsi sotto agli stendardi

di Goffredo eletto capitano di questa spedizione. Dalla

Lombardia pure vi accorse un gran numero di cittadini

Milanesi, Lodigiani, Cremonesi, Pavesi e Vigevanaschi ( *).

Infatti noi troviamo nei frammenti di Ingramo de Corti
,
e

(I) Landulpliiis junior apud Murntor. fìcr. tini Inni. 5. pile. 474-—

OaLaneus Fiamma Manipul. Jlor. cnp. 141 — optai Mura (or. fìcr hai.

tot». 2. [>n^. 017—Folio Star, di Militilo. — Ludovic. Caviteli! .fnin-l.

Cremoiieiis. Biniti Grnciium toni. 3. pag. 2, pag. 102. — La Minia ili

ijnest.i famosa spedizione si può vedere presso d .Mura Un i all' anno

1035, 1000, 1000. Urlìi sita i /listai', sub Bttliottf (ìnitìji i rlo apuil

Mainilo». Musiteli n Italie. Ioni. I, p ii* 1.11, — lìernardus Tliesau-

rarins De acuuisitione terni' salirla' — apud Muralor. tiir. /lidie.

toni. 7. pag. 004.

—

Paolo Emilio Cilena di Urrà sai. In.
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del cancelliere Sirnone Dal Pozzo, che Vigevano spedi

aneli’ essa molti de' suoi sotto quelle sacre insegne , tra i

quali si distinse Oberto de Bitiìgnandi detto il Palestina

uomo coraggioso , ed esperto nell’arte militare, il quale

unito ai Milanesi sotto il comando di Ottone Visconte fece

combattendo in Palestina prodigii di valore. Questi tornato

in patria dopo la gloriosa conquista portando seco le anni,

e lo bandiere da lui tolte al nemico chiuse poi quivi feli-

cemente i suoi giorni. Oberto è il personaggio più antico

nella famiglia Biffignandi
, di cui vi esista memoria , e puh

considerarsi corno il primo, ascendente o stipite comune di

tutta l’agnazione
(
1
).

Pretende 1’ oratore Sacchetti , che in questi tempi
, cioè

nell’anno 1100, sia stata fabbricata la chiesa di s. Ambrogio

in Vigevano, in oggi cattedrale, appoggiato ad una iscrizione

incisa in marmo, che nell’anno suddetto fu posta sotto un

nuovo orologio a sole ,
collocato sulla facciata della stessa

chiesa. L’iscrizione è come segue: Ann/s miUenis totras

conditor orbis qvadragies cani sexagintaqne volutis addidit ,

ut pictor sua depingeret arte homntm numerum ; Phoebus

tibi cvncta ministrai. .

(1} Ingrani o «le’ Curii luog. eli. » Fiorili! hac jptule Uberi u.i do

« Bifiìgnandis cognominilo Palestina*, qui iu expeditione Terree sanctce

« Mediolnncnses sull Gitone Yicccoinile seculus con tra Saraceno* for-

« tonalissime dimieuvit. Rcdux in putrinin
, dicntisquc in tempio ini-

« micorum exnviis, tandem senio confectns obdorinivit in Domino,

» apud postero* piotale non minus, qunu) bellico virtute dai us ».

Anclic Sirnone Dal Pozzo nelle suo nnnolazioni , o memorie delle

famiglie di Vigevano cosi parla del suddetto Ulicrlo — El ascenderle

da tutti loro (
cioè de Bitiìgnandi

) fu Uberto detto il Palestine) homo
de gran core, ed rxjx-rto nella militar disciplina

,
quale con Odio

Pescante , et sepie mitln dm broggiani andò allo acquisto della saniti

terra, dorè pugnando contro l’ impia natione fece prodezze, et dippoi

tornato in patria fu mollo exaitato per sua virtute.
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Ma (tuli ragione osservò il Brambilla, clic questa iscrizione

denota bensì Tanno, in cui fu delineato T orologio, non giù

il tempo della fondazione della chiosa
,
poiché molto prima

di quest’ epoca esisteva essa eretta già in onore di s.

Ambrogio , come auspice e patrono della città. Egli è ben

vero , che uella sua origine era assai angusta , e di una
forma diversa dalla presente

,
ma fu poscia di molto am-

pliata , ed abbellita dalla generosa pietà dei cittadini
(

11
,

siccome vedremo a suo luogo.

Tornando ad Arrigo sappiamo dal Muratori
, che dopo

d’ avere questo imperatore afflitto la chiesa colle più fiere

persecuzioni , vedendosi odiato da tutti
,

e perseguitato

persino da’ suoi proprii figli
, che gli mossero aspra guerra,

finalmente colpito da mortale ferita nell’ anno 110(5 chiuse

in Liegi miseramente i suoi giorni.
(

2
). Dopo la di lui

morte venne in Magonza proclamato re il giovine Arrigo V
ma i disordini prodotti dall’ impcrator defunto apportarono

grandi cambiamenti massime in Italia , dove la maggior

parte delle città della Lombardia già costituite in forma rii

repubblica non volevano più soffrire alcun ministro imperiale.

Tra queste città Milano fu la prima a porgere T esempio

creando due consoli
,
perchè fossero capi principali della

comunità. In seguito formò il consiglio generale
,
ed un

altro consiglio secreto detto di credenza, dai quali vennero

eletti i ministri della giustizia, della guerra e dell’economia

(
3

). L’ esempio di Milano fu seguito da Vigevano , e da

'\) Brambilla Chiesa ili Vìgevano pari. I
,
pag. H, 15.

( ì

)

Mu raion, all’ anno 1105 — Denina lib. IO, cap. 8, pag. 118.

(i) Il consiglio generale era composto di nobili, c di popolari, e

ascendeva talvolta a più centinnja di persone, tolti capi di famiglia.

Il consiglio particolare, e segreto era ristretto n
|

orbi scelti dal

consiglio generale, e veniva appellato il Consiglili di Credenza . perché

tutti i meli» bri , die lo componevano, erano obbligali a giurare di

custodire il segreto de’ pubblici affari. A questo consiglio panicoiure
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molte altre città, le quali parimenti cominciarono a go-
vernarsi da se stesse

,
protestando nondimeno di ricono-

scere per supremo loro padrone 1’ imperatore. Veggasi il

Muratori all’anno 1107. Antiqua statuto Viglevani an. 1225.

Brambilla, Chiesa di Vigevano, parte 1*— Sacchetti Vigevano

illustrato, e più particolarmente il nostro Ingramo de Curti

ne’ suoi frammenti, dove così si esprime
(
1
): « Regnando

« Arrigo V. Milano, Pavia, Cremona, Lodi, e molte altre

« città della Lombardia si governavano in forma di re-

« pubblica, salvi però i diritti, e l’alto dominio dell’imperatore.

« Vigevano ancora, che pet ricchezze, e numero d’ abitanti

« era il primo fra tutti i borghi della Lomellitia, ad esempio

« altrui sì elesse due consoli , tre tribuni della plebe , un

« giudice delle vittovaglie , con due revisori , i quali

« avessero cura dell’ annona , e dei commestibili. Creò

« inoltre due consigli , uno generale composto di sessanta

« soggetti da eleggersi dal popolo, ed un altro particolare

« che chiamavasi consiglio dei sapienti . e in questa maniera

« avendo acquistata una forma di repubblica si governava

eia affidato 1' culinario governo politico; ma la cognizione delle co*o

più importanti, come il far guerra o pace, spedir auibusciatlori , far

leghe, eleggere i consoli, e gli altri ministri era riserbato al consiglio

generale — Murntor. all'anno 1107.

(
I
) Regnante Ut-urico V Maltoltinum. Papia , Cremona

, Lati

x

Pompejti , cl untila- alnc civitates Longohai dia: adforniam reipublìae

se gubernabanl, salvo t inteti jnre, et dominio irnperatnris. Piglevanttm

quoque inter ccrtcrn Launtcllincc oppitla hoc tempore lutti poptdi

Jrcquenli.i , timi opibus certe primula, ad aliena exempla duo .t sibi

clegit constiles, et Iribunos plebis tres
,
jndirem victualium unum rum

duobus revisoribun, qui annona:, contcslibilium curarli Imbercili. Creavi

t

prtElerca duo cunsilia , unum generale ex sexaginta viris
, qui elige-

reutur a populo , et alterimi particulare
,

quoti vocnbalur consitiurn

sapicntiuiii ; atque. sic adepta reipubliciv forma re gubernabat /uxtn

veterein Rornanorum citimi, atque constirludiitetn. Ifoinagiuru lamin,
et Jìdelitatan domino imperatori pnestabat.

LUÌ i:
,*

)
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PROGRAMMA D’ASSOCIAZIONE

1° La Raccolta di Scritti Patrii Vigevanesi avrà principio
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« secondo l' antica consuetudine dei Romani. Prestava però

« all’ imperatore omaggio , e fedeltà. » Ciò
, che riferisce

qui sopra Ingraino de C'urti si trova confermato anche

da Simone Del Pozzo , il quale nella sua Storia MS. di

Vigevano dice quanto segue : « Il rito che avomo do crear

« dei consoli, i tribuni del popolo, et giudice delle vietualie,

«jL.col consiglio maggiore
, et dei sapienti , come dissi di

« sopra , è rito antiquissimo
,
et preso dai Romani antiqui.

« Per il che convien saper, che nel undocimo secolo quasi

« tutte le città d’Italia se ersero in repubblica subtracndosi

« dai duchi , marchesi , corniti , et dai messi , c vicari

i

« dell’ impero , et spesso venendo alle mane se facevano

« guerra crudele
,
come lungo tempo durò tra’ Pavesi

,

« Lodigiani, Milanesi et altri. Anche Viglevano allora creò

« i suoi magistrati, et judici gubernandosi in repubblica. »

Ma appena queste città si trovarono libere, ed in istato

di fer uso delle proprie armi , che lo spirito d’ambizione, e

1’ avidità di estendere il loro dominio colla depressione dei

vicini occuparono il cuore dei novelli repubblicani. Ed

appunto in quest’ anno 1107 i Milanesi mossi non tanto da

questa smoderata ambizione
,
quanto dalle gare , e dagli

odii antichi , dichiararono la guerra alla confinante città

di Lodi. Lo stesso fecero contemporaneamente quei di

Pavia contro Tortona : ma i Tortonesi conoscendosi di

forze inferiori ai Pavesi domandarono ajuto ai Milanesi, coi

quali si eollcgarono
;

il che fu cagione , che anche i

Pavesi si collegassero coi Lodigiani
, e coi Cremonesi , i

quali poi entrati nel Tortonese diedero una rotta a quel

popolo , misero a sacco il loro territorio, riportarono anche

dei vantaggi sopra i Milanesi
, e in fine impadronitisi di

Tortona ne incendiarono i borghi
(
*). Ma ben presto la

fortuna fu avversa ai Pavesi
,
poiché se non è falso o

(I) Sicaid. Cronic. lom. 7, fter. hai.

Maninni fior. — Morulur. alt' unno 1107.

Galvaucus l'Iuiuu..»

6
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esagerato quanto scrive Galvano della Fiamma

,
accadde

nell’ anno seguente
,
clic il vescovo di Pavia con tutto il

suo popolo armato marciò alla volta di Milano: gli vennero

incontro i Milanesi in campagna aperta , ed attaccarono

battaglia eoa tal vigore r che rotto F esercito Pavese vi

restò prigioniere il vescovo colla maggior parte de’ suoi

,

che furono condotti nelle carceri di Milano. Vennero poscia

rimessi in libertà
,
ma in un modo assai obbrobrioso

;
im-

perciocché condotti tutti nella piazza, fa l'oro attaccato alla

parte deretana un fascio di paglia
,

e appiccatovi fuoco

furono così cacciati fuori delia città fra fe risa , e fra gli

insulti della plebe
(

1
). Espugnarono in seguito la città di

Lodi e la distrussero interamente. Di questa città veggousi

ancora alcuno vestigiu nel luogo appellato Lodi-vecchio ,

poco distante dal luogo ove è ora Lodi-nuovo*. In* detta

occasione il popolo Lodigiano fu diviso in sei borgate, e

durò nell’aspra servitù dei Milanesi sino ai* tempi di Federico

I. imperatore soprannominato il JBarbat'osscv
(
2

).

Arrigo V. istrutto di tutti i movimenti sediziosi* delle

città italiane era già lungo tempo*, che meditava di farne

aspra vendetta
, e le dissenzioni e* le- guerre insorte* dappoi

tra le città medesime gli porgevano* la più favorevole

occasione di ridurle di nuovo sotto la sua podestà senza

grandi sforzi
;
ma nell’ anno* ÌÌ2& mentre egli appunto, sì

disponeva a quest’ impresa la morte ruppe 3 filo ai suoi

disegni. Lottario II duca di Sassonia fu eletto dopo llur al

soglio imperiale. Questo nuovo re essendo state nemico di

Arrigo, che apparteneva alla casa dei Ghibellini, accarezzò

molto , ed ingrandì la casa dei Guelfi di Germania
, che

allora godeva 3 ducato di Baviera. Queste due famiglie

Guelfa c Ghibellina diedero poi* il nome alle due più acerbe

(1) Gai* (incus Fiamma lue. cit'.

(2) Muralor. nll'ainio UH — Galvnnetis Fiamma Mani/ut t. Jlor.

eap. 163.
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fazioni clic abbiano mai desolata 1’ Italia c sopratutto la

Lombardia. La prima seguiva il partito del Pontefice, ed

era composta del popolo , e del vescovo ,
1’ altra quello

dell’ impeiatore
,
ed era sostenuta specialmente dai nobili.

Da questo flagello non andò esente Vigevano, ove accesasi

egualmente la face della discordia
,

si armarono spesso i

SBittadini gli uni contro gli altri
, e desolarono la città con

ogni sorta di mali.

Intanto che le città d’ Italia stavano armate le une

contro le altro
, e si laceravano con intestine contese ,

Lottario , sceso per la via di Trento , andò a Roma 1’ anno

11133, c nella Basilica Lateranese fu da Innocenzo II inco-

ronato imperatore. Vedeudo egli però in Roma non meno
cheJin altre parti d’ Italia esser le cose assai torbide , e

mal disposte , siccome seco non aveva che un piccolo

esercito per contenere i rivoltosi
,
presa la volta di Lom-

bardia ,
stimò bene di far ritorno in Germania. Ma giunto

all' Alpi morì e a lui successe nell’ impero Corrado III duca

di Svevia
(
1
).

In questi tempi , vule a dire circa 1’ anno 1133, Pietro

de IJitììgnandi per soprannome Baccella figlio di Obcrto

celebre per la spedizione di Terra santa , fondò sulle coste

del Ticino non lungi da Vigevano in un luogo aprico , e

delizioso, una nobile e grandiosa villa di piacere, e risarcito

il vecchio castello, che là esisteva vi aggiunse per uso dei

coloni altre nuove abitazioni. Questa villa dal nomo del

suo fondatore fu poi chiamata
,
come in oggi Baccella.

Nobilitata così dalla virtù di Oberto la famiglia dei Bif—

fignandi, ed ampliata in ricchezza per la sagacità di Pietro

andò sempre più crescendo in autorità
, c splendore come

si ricava dai frammenti d1 Ingramo de Curti
,
e da Simone

Dal Pozzo nel Libro dell’ estimo pag. 310
(

2
).

(ij Denina lit>. i(), enp. 10, 11, 13.

(2, Ingramo de Curii — Al liberto de Bi/Z/gnandis gvi.hiti r*t
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Fu parimente in questi tempi, cioè nell'anno 1135 , elio

i Pisani avendo espugnata , e saccheggiata la città di

Amalfi nel Regno di Napoli, vi trovarono il rinomato codice

delle pandette chiamate Pisane

,

antico , c sublimo mo-
numento della romana giurisprudenza , il quale portato a

Pisa colle altre spoglio fu poi tenuto in tanta venerazione,

ed onore, che serbavasi gelosamente
, e superstiziosamente

come un nuovo Palladio, e non mostravasi ai forestieri
, se

non a capo scoperto, e con torchj accesi (t). Dopo di un

tale ritrovamento egli è sorprendente quanto si siano

ingentiliti gli animi feroci e rozzi degl’italiani; imperciocché

esponendo Irnerio celebre giureconsulto nell’ università di

Bologna le pandette giustinianee, si propagò a poco a poco

il gusto e la bellezza della romana giurisprudenza, o

s’incominciò a trattare le cause no’ tribunali a norma tdel

diritto romano. Quindi lasciate in obblio le ruvide ,« e

barbare leggi degli antichi Longobardi
, che ancora erano

in uso, vide l’Italia i suoi cittadini vestir nuovi costumi, e

sentimenti più retti di umanità, e di giustizia
(
2

).

Viveva in quest’ epoca il famoso abbate di Chiaravalle

Bernardo
,

il quale dopo di avere colle efficaci sue insi-

nuazioni riconciliati
, e ricondotti alla pace i popoli , mosso

Petrus cognomento liuccelift
,
qui villani in aprico prope Ticinum non

longe a I iglebano laute rcrlificavit , et castrimi ibi positura refeci

t

pluribus aliis adiectis atdiftciis , atque oh id ab ejus auctore dieta

flit Buceri la. Itine ejus faniilia postmodum et auclorilate , et divitiis

multimi inclaruit.

Simone dui Pozzo — Qual possessione fu (U lta Baccella , perchè

il primo fondator di essa fu Perirò Biffiguatalo Baccella ; e per

questo fu adrlimandata Baccella. Prima dell’ anno ISSO era una tal

possessione già sortita dalla casa de Buff!guantiis.

(1) Pulitini), lib. 10, cpist. 4 — 1 leu rie. Drtinemuun. llislor.

pandrct. — Murator. all’ann. 1138.

(2) Murator. Praefat. ad LL. Longobard'.
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da santo zelo predicò in Francia , in Italia

, od in altre

parti la seconda crociata per liberare Gerusalemme ricaduta

sotto il giogo dei Saraceni , c ad istanza del medesimo si

erano impegnati di andarvi Ludovico VII re di Francia

,

c Corrado III re di Germania
,

i quali con un formidabile

esercito di circa quattrocento mila combattenti si mossero

verso la Palestina contro i nemici del nome cristiano. Vi

accorsero i principali signori della Francia, e della Germania

ed oltre un gran numero d’ uomini
,
molte donne ancora

d’ Italia in questa spedizione armate seguitarono 1’ esercito

(!}. Vi accorsero pure alcuni di Vigevano, fra’ quali contasi

Alberto de’ Cattanei , e Rinaldo della Croce
,
giovani pii, e

valorosi, che animati da uno spirito di vera gloria seguirono

le sacre insegno sebbene con infelice successo, imperciocché

entrambi furono dai Greci avvelenati
(
2

).

Passò pertanto il re Corrado col suo esercito da Costan-

tinopoli ,
dove fu ben’ accolto dall’ Imperatore Manucllo

Comneno , che era suo cognato , ma poi Manuello mal

soffrendo ,
che i principi d’ occidente acquistassero gloria

in Palestina ,
con greca perfidia fece mescolare della calco

nella farina provvista per 1’ armata
, o fece in tal modo

perire la maggior parte dei soldati. Nonostante questa

perdita si avanzarono i crocesegnati , sino sotto Tiro o

Tolemaide
;

tentarono varii assedi , ma sempro indarno
;

finalmente senza far azione alcuna rimarchevole
, rotti da

lunghi disagii
,
pieni di rammarico, e di rossore ritornarono

(1) Sigon. De llcgn. lini. tib. 2, png. 700.

(2) Ingrainn ile Curii — Suadente divo Bernardo innumerabilis

fidelium mnllitiulo arrepta aure Chonradum regrm serata est in

rxneditinne Terrae sanclne. Edam de Viglcvano /llherlns de Cattane.is,

et Hinaldus a Crnrr juvenes pii. et bellicosi rum exercitu proferii sant

,

s/d infelici successa dmbo rniai in oriente a Graecis per sununain

perf'nlinni veneno orcisi sant, et quasi martirio coronali, terrenani

sàtani in caclcstia gaudia commuta runt.
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natia Palestina. Ecco qual tìue ebbe una si sgraziata

spedizione. Allora la maldicenza , che a niuno la perdona

,

si scatenò in ispecie contro s. Bernardo
,
autore di questa

impresa quasi che egli avesse temerariamente mandato al

macello tante migliaja di persone c si fosse ingannato

nelle sue predizioni con aver promesso vittorie , ché poi

non si convertirono
,
che in amarezza e lutto. Ma ciò non

deve recar meraviglia, il volgo ignaro non giudica, che
dal fatto

, e nelle grandi imprese gli uomini grandi sono

d’ ordinario il bersaglio dei maligni quando le cose non
sono coronate da un esito felice

(
1
).

(I) Murator. all’anno 4147, 1148
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CAPO SE T TIMO

Dalla venula di Federico llarliarossa In Italia

lino alla paee di Costanza.

sì-lAentre Corrado pensava di calare in Italia, morì ìm—

prowisamente, come credesi per veleno datogli.

Fa quindi eletto re a pieni voti, ed incoronato in

Aquisgrana l’anno 1152 Federico detto il Barbarossa, prin-

cipe invero d’animo invitto, ed intraprendente, ma superbo

oltremodo, severo, inesorabile, ed andò di conquiste, come
lo ebbero specialmente a provare i Milanesi. Uno de’ primi

pensieri, che gli venne in capo fu quello di ridurre il regno

d’ Italia alla primiera obbedienza, c soggezione
; e perchè la

potenza della repubblica di Milano formava il maggior osta-

colo all’ adempimento delle vaste sue idee
,

perciò egli si

occupò nel ricercare i modi più opportuni per abbatterla.

Incominciò pertanto ad accordare la sua protezione a Pavia,

Como
,
Lodi

, e ad altre città
,
che ardentemente bramavano

di vendicarsi delle ingiurie ricevute da’ Milanesi
,

i quali

crescendo in forze , e ricchezze , con insulti
, e prepotenze

spesso opprimevano i loro vicini.
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Intanto, prima clic Federico scendesse in Italia, nell’anno

1154 insorse nel mese di luglio una nuova guerra fra i

Milanesi, ed i Pavesi. I Milanesi chiamarono in soccorso i

Comaschi, e i Lodigiani loro sudditi, ed i Cremasela loro

amici. Unito 1’ esercito alleato , clic era fortissimo
,

sul

principio d’ agosto andò ad accamparsi a Lardirago presso

P Olona
;

ed incontratosi poi co’ Pavesi , seguì vaia fiera

battaglia , che durò dubbiosa tino al tramontar del sole.

Rinnovatasi la pugna nel giorno seguente i Milanesi invasi

da subito terrore si diedero disordinatamente alla fuga,

lasciando indietro vettuaglic , ed attrezzi militari per il

valore di cinque milioni c cinquecento mila lire circa di

Milano (!). Scrive Ingramo de furti, che in questo sangui-

noso conflitto v’ erano pure i Vigevaleschi in soccorso dei

Pavesi come loro antichi alleati, ed amici, cento c più dei

quali restarono morti sul campo, e fra questi si fa menzione

di un certo Ugonc de’ Bastici, uomo bellicoso, c forte, che

conduceva i balestrieri. Tutti gli altri poi vittoriosi se ne

tornarono a casa carichi di ricche prede f2 }.

(1) Giubili all’anno H'i4.

(2) Ingramo de Curii anno i 131. Antcquain Fridericus in Italiani

»'< nissct . atrox h> Unni (!<•uno instauratimi est intcr iVcdiolanrnses

(
qui habrbant ex eoruni parte Laudane* , et Comenses ) atque Pa-

pienses, qui sorios habrbant velt ri amicitia funelo* J'iglebancnscs

,

alinsque ile Laumellina. Mense Augusti prope flumen Olonac acerrime

pugnatimi est usque ad noctein, et infiniti numero oceisi suiti in iilraqiic

parte
,
quia alteruter victoriam tenere posse!. In hoc eon/liclit traditimi

est. cattimi, et ultra de Viglebano periisse, intcr qiios memoratiti- Ugo
de lìastìcis, cir br.llicosus, et atidux, qui satjittarios ducebat. Set! die

sequcnli Mediolancnses subito terrine adeo pcrculsi situi, ni relietis

i r/tenie rastris , cooimratii
,
plaustris , bobus , tentoni*, aliisque rebus

omnibus tanuptam oees prcecipilanter fugar se drdrrint. Quo facto

Papienses pturiniuni ditali sani: / iglevanrn.se* quoque re feliciter

conferiti multa:» predite parimi inter plausiis domi i ctulerunt.
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"Mentre era così agitata la Lombardia, il re Federico

giunse in Italia nel mese di ottobre 1154 con un formidabile

esercito, spirante vendetta contro de’Milancsi, i quali ave-
vano osato di lacerare i suoi reali decreti. Si portò tosto

colle sue truppe a devastare le campagne
, ed i [paesi ad

essi soggetti. Incendiò sulle prime Rosate; indi si rivolse

ad Abbiategrasso , dove si trattenne per un giorno
, e nel

seguente venne coll
1

esercito al Ticino
, e passato il fiume

sopra i due punti dai Milanesi costrutti in occasione delle

loro scorrerie ne1

territorii di Pavia , c di Novara
, comandò

che i detti ponti si distruggesero, come fu subito eseguito

D. Distrusse quindi Galliate, Trccatc, e Momo castelli dei

Milanesi. La migliore delle tre nomitatc fortezze era Galliate,

clic al dire di Sire Raul apparteneva all’arcivescovo di Milano.

Aveva essa quattro torri , ed un muro assai forte circondato

da una profonda fossa, e fu la prima ad essere assediata,

presa e distrutta
(
2

). Andò in seguito sotto Tortona città

alleata de* Milanesi , ed impossessatossene
, dopo un lungo

assedio
,

la saccheggiò , e la rovinò dai fondamenti. Dopo
qualche tempo questa città venne riedificata da’ Milanesi.

Superbo per tali vittorie entrò Federico trionfante in Pavia,

e dopo alcuni giorni di feste partì coll' esercito alla volta

di Roma, dove assunse la corona imperiale. Ma venuta

l’estate, il caldo, e la cattiva aria di quella regione inco-

minciando a produrre delle malattie nell’ esercito
, il nuovo

imperatore credè opportuno di ritornarsene in Germania, e

quindi messa al bando dell’ imperio Milano
, con privarla

del dritto della leva, e di tutte le regalie, e privilegii

goduti in addietro, se ne partì aspettando occasione migliore

per isfogare il suo mal talento contro quella città.

Appena partì Federico , i Milanesi ricominciarono le osti-

lità già riuscito loro felicemente a danno dei Novaresi

,

(I) Olito Frisine. Mi. 2. c;i|i 14,

(2J Nubilomo Cronnc. ili / »g<v. pag. 25 e srg.
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Comaschi, o Pavesi loro nemici. Nel mese di maggio 1150

gli abitanti delle porte Orientale , Romana , Ticinese furono

mandati a Stabio in vicinanza di Como con macchine da
gittar sassi

,
dette pietrere formate da maestro Guillelmo

Guintcllino famoso ingegnerò militare, e macchinista di Mi-
lano , c con esse presero e distrussero quel castello , ii quale

non poteva attaccarsi quasi da alcuna parte.

Dopo questo fatto i’ esercito Milanese alli 13 di giugno

parti alla volta di Cerano Castello dei Novaresi munito di

fossa, di mura e di torri. Giunto colà in due giorni lo bloccò

strettamente
,
quindi cangiato il blocco in assedio rivolse

contro d1

esso le pietrere
, e le altre macchine da guerra.

V’ era in quel castello un buon numero di cavalieri
, e di

fanti Pavesi , Vigevanaschi e Novaresi
,
ma ciononostante

in tre giorni esso fu preso a fona, ed a vista, si può dire

dell' esercito unito dei Novaresi , Vigevanaschi e Pavesi

,

che con tutte le loro forze si erano avanzati fino al torrente

detto Terdoppio
,
presso a Sozzago. Perduto questo castello

l’esercito collegato si diede disordinatamente a fuggire,

abbandonando i carri , le armi e le vettovaglie. Quindi dopo

di avere i Milanesi distrutto Cerano, e preso anche Sozzago,

posero il campo a Morchcngo, per il che molte torre del

Novarese ,
come la torre di Homo

,
Mosezzo o Fara tosto si

arresero
(
1
).

Successero in appresso varii fotti d
1 armi colla peggio

sempre dei Pavesi. Nel mese poi di dicembre cominciarono

i Milanesi ad edificare un altro ponte sopra il Ticino fra

Abbiategrasso e Cassole, e tuttoché la stagione fosse fred-

«lissima a cagione della grande quantità di neve caduta

,

ciononostante continuarono i loro lavori durante l’ inverno

,

e la quaresima, e coll’assistenza di maestro Guillelmo fab-

bricarono un ponte il più bello
,

il più largo
,
ed il più forte

che mai si fosse veduto in quei tempi
(

2
).

I, Oi ii

I

i ni .ili unno 1150.

'2} titela nll’an«o 1150.
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Kesi ognora più arditi ed orgogliosi i Milanesi per il

felice successo delle loro armi , nonostante le minaccio di

Federico, e de’ suoi legati, seguitavano con egual valore,

e fortuna la guerra contro le città loro nemiche
, assoldati

pertanto nel mese di giugno 1157 ducento, c più militi

Bresciani
,
rinforzarono 1’ esercito , ed avendo inteso, che i

Pavesi col marchese Guillelmo di Monferrato ed il marchese

Obizzone Malaspina ed altri conti e marchesi in numero di

sette erano entrati nel forte castello di Vigevano, tosto

marciarono a quella volta, e volendo cingere per ogni parte

questa fortezza si avanzarono sino alle rive del Terdoppio

da dove si estesero sino al castello di Campo levi, ora

Ciambolò, che abbrucciarono e distrussero. Ciò fattto l’eser-

cito milanese comandato dal conte Guidone di Biandrate si

avanzò alquanto, e poco lungi dalle mura di Vigevano si

disposero in ordine di battaglia. Uscirono i Pavesi
, ed

attaccarono con tutte le loro forze la vanguardia Milanese;

ma questa combattè così valorosamente , che costrinse i

nemici a fuggirsene in disordine, e ritirarsi di nuovo in

Vigevano
,
piazza in quei tempi assai forte , circondata da

una fossa molto profonda
, e difesa da quattro torri ben

mutate
, ma che nel maggior uopo si trovava sprovveduta

di ogni sorte di vettovaglie. In seguito vieppiù stretta la

piazza non potendo più ricevere alcun soccorso furono i

Pavesi costretti dopo tre giorni ad arrendersi, avvedendosi

in mal punto della loro imprudenza nel lasciarsi chiudere

col fior dell’ esercito in una fortezza totalmente di viveri

sprovveduta. Sire Raul ed Ingramo de Curti, a cui dobbiamo

specialmente il racconto, più distinto di questi avvenimenti,

scrivono , che Vigevano si rese a quei patti ,
che avrebbe

stabilito maestro Guillelmo ingegnere: quai patti furono

che si atterrasse il castello di Vigevano, salve però le abi-

tazioni
, gli edificii

, le chiese
,

i beni
,
e le sostanze tutte

degli abitanti
;
che si pagasse dai Pavesi quanto si era speso

dai Milanesi nella guerra
; e finalmente che fossero i Pavesi
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obbligati a richiesta de’ Milanesi a fornire loro foraggi

,

armi c soldati. Per la qual cosa furono dati dugento ostaggi

a scelta de’ Milanesi, eccettuati- solamente da questa scelta

i marchesi ed i conti
, che si trovavano nella piazza. Nel

numero degli ostaggi furono molti delle primarie famiglie

di Vigevano tra i qliali si annoverano Simone de Colli,

Leonardo Ardizzi, Lanfranchino de Bussi, Angelo Decembre,
Gherardo de Biflìgnandi , Guido Tegamala (!).

(I; Ginlini all'anno 1157 — Sire Raul apud Mnrut. Hcr. Italie.

toni. 0. pag 1178 — Chronivott. Piarmi a|iml Murai. Hcr. Italie.

toni 10, pag. 453 — Murena Hcr. Lattdcns. apud Grevium Thesaurus

Anliquit Italie, tom. 3, pari. 2, pag. 963, et in nolis -

Felicis Osii

«nini! loia 3, pag. 1122, sul» min». 331 et seq. — Chronicon. Sicardi

episcopi apuli Murai. Hcr. Italie, toni. 7, pag. 399 — Sigonius De
Pigri. Italie, li!». 12, pag. 724 — Trist. Calclius Ilistorin patria lil».

8 — Abbas Uspergensis Chronicon pag. 284 — Liulovicus Ln vitelli

Annali s. Creinoli npud. Grevium. Thcsaur. Antiq. Dal. an. 115(1, Ioni.

3, pili 2. pag. 1272 — Vedi puro la Storia imperiale di Riccobnldo

Ferrarese apud Murator. Iter. Italie, tiri» 9, pag. 360 — Fiamma
Manipul. Jlor. cap 177 — Olito Frisiug. De rebus geslis Friderici I.

lil). 2, cap. 31 — Corio Istoria di Milan. — Ingramo de Curii “poi

ne’ suoi frammenti così si esprime: Anno Domini 1137 die. primo
fuiiii Mediultinenses, quorum dux crai Guido a Blandente, intasano
Tirino propc Abbiale culli loto cxcrcitu vexillis

., Carrorero , tesseris.

ac pctreris Novariensiutn fìncs irrunipunt , agrosque depopulantur

,

Capto primu ni Gambolate, postea filisela, Cassoliiun castrainrntati sunt,

ut l iglevanunt expugnarent, oppilium ea telale fossato salii ampio, et

quatuor lurribus niunitissinuun, ubi rum Papiensibus crani Guillelmits

marchio tic Monferato, Comes de f.aumcllo, Ohizo Mala '.pina , /silique

ntnrehiones , ac coni iIcs. (fitantvis Papietises paitcìorcs essati numero ,

audacissime lanini in mcdiolanrnscs irrumpere ccrpernii I ; sedami re-

sistere non /tossali usque ad Ftglecani custrum, sempre lanini se de

-

Jendcntes figere, ibique imprudenter se recepentiil, ubi maxima era

t

annotile penuria. Tunc 3Iediolanetises circa ipsum castrimi venientes

/ter tres dies ilitui obsederunl. Tandem quia in ipso loco Paj ien es
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Le condizioni di questo trattato imposte da Guiilclmo

Guintelliuo parvero assai dure
,
e perciò furono ben presto

infrante dai Pavesi
, non potendo d’ altronde più soffi-ire

l’ oppressione dei Milanesi. In conseguenza questi ultimi

nel mese d’ Ag-osto dello stesso anno passarono improv-

visamente il Ticino
, cd accampatisi a Lomello ,

vi si

trattennero per un mese
, nel qual tempo ristaurarono quel

castello
i e distrussero quasi tutte le castella , e le terre

de’ Pavesi, in quei contorni fino a tìravcllona. Uopo questa

scorreria ritornarono a Milano
,
lasciando un buon presidio

a Lomello per terminare le cominciate fortificazioni , e per

custodire la nuova fortezza. I Milanesi in quest’ opere , ed

in altre, cioè nel munire di nuove torri , c mura i castelli

di Galliate ', Trecate , Tortona , la rocca di Lecco , e molti

altri luoghi, nel fabbricare i ponti sul Ticino , e sull’ Adda,

nel far frequenti spedizioni
, e nel cavar fosse

,
ed alzar

bastioni intorno alle città spesero ,
al dir di Sire Itaul

,
più

di cinquanta mila marche d’argento, cioè secondo il calcolo

del Giulini più di ventisette milioni , e mezzo di lire di

rtrum comedcndaruin maximum hahebant inopiarn , inedia, ac fame

compulsi, pacem pelei* eoaeli situi ; et magistro Gialli lina conciliatore

foedus rum Medialaneusibus inicerimi, cidelirct, ut castrimi ! igir vani

fuiulitiii ex-cricretur salvi* lanini oppidanorum liabilalionibits, tvdificiis

teelesiis, ioni*, rebusque omnibus ; ut quidquid expensum cssct in bello

a Papinisibus repcnderctiir ; ac tandem, ut quando opus fuci li, ad

militai Mcdioluncsium, Papicnscs commcatu, armis, milite eh servire

debcrcnt. Quapropler bisecatimi obs-ides dati sunt, iuta- quos piacici-

Pnpienses memoratili- de Figirvano Simon de Collibus, Lconardus de

dirlitiis, G Iterardus de Biffignandis, Guido Tegamata , Lanfranchili us

ile Buxiis, Angelus Decomber, aliique quatnplurct. Quo facto castrimi

I iglcvanì funiitus eversimi est, et Mediolanensrs in palriuin redierunt.

Scd cuoi inique postea Medialanen.ses in ipso ficderc vexarent et ui-

niium durae cssenl pacis condilioncs, iterimi Papicnscs rcbellarc cae-

perunt.
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Milano dei nostri giorni

,
il clic poi ridondò in loro danno

,

ed estrema rovina ( *).

Aveva stabilito Federico di tornar per la seconda volta

in Italia
,
onde imporre spezialmente qualche freno all’ in-

solenza dei Milanesi. Venne didatti per la valle di Trento

in Lombardia nell’ estate dell’ anno 1158 col suo esercito

accompagnato dai principi , vescovi
,

conti
, e baroni del

regno, c prima di tutto sfogò il suo furore su Brescia, clic

come alleata di Milano aveva voluto fare qualche contrasto

Si mosse quindi contro di Milano
, e la strinse con duro

assedio. Molte furono le azioni militari, or favorevoli,- ed or

svantaggiose si per l’una
,
che per l’altra parte, nelle quali

però i Milanesi mostrarono sempre molto coraggio , e

perizia somma nell’ armi
;
ma sopraggiunta nella città la

penuria dei viveri a motivo del numeroso popolo ivi

rifhggiato , ed una fiera epidemia mietendo la vita degli

abitanti
,
ad istanza dei medesimi dopo un mese di disagii

il conte Guido di Biandrate uomo stimato dai Milanesi

,

e dai Tedeschi, tanto operò, che ottenne pace da Federico,

e perdono con queste condizioni ,
fra le altre molte , di

lasciar in libertà Como, e Lodi
;
di pagar nove mila marche

d’argento
;
di dare trecento ostaggi

;
di rilasciar i prigioni

;

di riconoscere nell’imperatore il dritto di confermare i consoli;

di cedere al medesimo le regalie, come la leva e le gabelle
(

2
).

Stabilita così la pace passò Federico in lìoncalia, ove tenne

la generale dieta del reguo italico, alla quale intervennero

tutti i vescovi, i principi, e consoli, c quattro famosi lettori

di leggi dello studio di Bologna. Agitatasi ivi, fra le altre,

la ridicola questione
, se l’ imperatore fosse il padrone del

Mondo, Martino celebre giureconsulto, con servile adulazione

rispose affermativamente
, male interpretando la tanto ri-

nomata legge di Antonino nel Digesto sotto il titolo : De

(I) Giubili till’nnno IIK7.

(2} Giiilini alt’ illuni 1138
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leg. jRhodfa eie juctv. In seguito Federico pubblicò la famosa

leggo fiscale
, colla quale richiamò all’ impero tutte le

regalie, a riserva di quelle, che in forza d’autentici documenti

erano possedute per indulti, e per concessioni degl'imperatori

e eoa una tal legge si attirò F odio universale delle città ,

dei baroni , e dei signori d’ Italia.

Terminata la dieta passò in Alba città del Monferrato
,

che elesse per suo quartier d’ inverno. Intanto i Milanesi

esacerbati contro l’ imperatore ,
ohe aveva spediti i suoi

legati a Milano per far deporre i consoli
,
e creare in loro

vece un podestà ad onta dell’ ultimo trattato
,

proruppero

pubblicamente in gravi ingiurie contro la persona di Federico

c maltrattati i di lui legati, gli obbligarono a salvarsi colla

fuga. Irritato più che mai Federico pel fattogli insulto

dichiarò L Milanesi ribelli dell’ impero , condannò- le loro

sostanze al saccheggio , e le loro persone alla schiavitù.

Uditi! questa fiera risoluzione, e riuscito inutile ogni mezzo
di conciliazione i Milanesi disperatamente dando di piglio

air anni risolvettero di difendersi fino all’ estremo. Unito a

quest’effetto l’esercito due giorni dopo la fulminata imperia!

proscrizione, cioè li 15 Aprile 1159 si portarono a Trozza

,

presero a fòrza quel castello , ove trovarono gran quantità

di denaro- spettante all’ imperatore
,
e fecero prigioni più

di duecento Tedeschi
, tentarono quindi di sorprendere la

nascente città di Lodi, ma invano-, e mandarono dei rinforzi

a Crema città loro alleata.

Federico aveva spedito ordini pressanti m Germania per

far venire con gran rinforzo di soldatesche Arrigo duca
dì Baviera suo cugino. Infatti scese questi in Ftalia ili

compagnia di Beatrice moglie delT imperatore , e seca

condusse una possente armata. Allora Federico unito as

Pavesi , ed ai Cremonesi assediò Crema , la prese , la

saccheggiò, e la ridusse in un mucchio di sassi (
1
).

;i; Murena Ber. Lnufìenj.
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In seguito dopo di aver dato il guasto per beu dieci

giorni al territorio di Milano con uno spaventoso esercito

mise formalmente 1’ assedio a questa città. Tormentati i

Milanesi dalla fame cagionata da un terribile incendio, clic

tutti aveva consunti i loro magazzeni
, e lacerati dalle

intestine discordie non poterono a lungo resistere
,

ed

oflVirono di rendere la città ad onorevoli condizioni. Ma
l’imperatore ancor memore delle ricevute offese, ed istigato

dai Pavesi , c Cremonesi loro nemici lungi dall’ aderire ad

alcun patto volle
,
clic si arrendessero a discrezione. In

conseguenza nella seguente mattina i Milanesi spedirono

trecento soldati a cavallo , che rassegnarono a Federico lo

loro bandiere c le chiavi della città
;

poi si presentarono

circa mille fanti col carroccio ,
i quali giurarono sulle loro

spade , come prima aveano fatto i nobili
,
di ubbidire inte-

ramente all’imperatore. Volle Federico quattrocento ostaggi

e tosto che fu di ritorno a Pavia mandò ordine ai consoli

milanesi , che in termino di otto giorni tutti i cittadini

maschii , e femmine evacuassero la città , accordando loro

la libertà di trasportar seco tuttociò
,
che avessero potuto.

Spettacolo sommamente lagrimovole fu il vedere nel dì li.'»

Marzo 11(52 quegl’ infelici cittadini abbandonar la cara patria

seco traendo le desolate loro donne, e i teneri fighi, nulla

altro ritenendo delle proprie sostanze se non se quel piccolo

fardello
,
gli era permesso di esportar sullo loro spalle.

Nel dì seguente comparve Federico alle porte di Milano

accompagnato dalla sua corte , c seguito dai Cremonesi

,

Pavesi
,
Comaschi

, e Lodigiani
;
ed entrato in città l’ ab-

bandonò all’ avidità militare , senza alcun riguardo alle

chiese, dalle quali furono involati i tesori , c i sacri arredi

(
*). Poscia comandò

,
che alla riserva delle chiese tutti i

(1) dii
i

più desidera su di un tal soggetto veda il Puneclli Monu-

menta .4 mhrosiiiiitt: basiUcae. Mctliolani upud Greviuui. Thesaur. Antiq.

Italie toni. 4, pag. 321, mini. 422, pag, 382, mi in 430. et seq. pag.

353. et seij
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sestieri della città fossero distrutti e rasi

,
ed i Cremonesi

,

Comaschi
, Pavesi , o Lodigiaui

,
pagarono una somma di

denaro per aver essi 1’ onore di eseguire un tal ordine ,
<•

si diedero con incredibile alacrità alla rovina dell’ infelice

Milano
, adoperando

,
ove il fuoco

,
ove i martelli

,
ed i

picconi. Tutto il popolo Milanese fu disperso nei borghi

,

e ville, e fu ordinato, che mai più non potesse rifabbricare

nè abitare quella nobilissima città. Tale fu il tragico fino

di Milano
,
che per ricchezze, e sontuosi edifizii, per arti

,

e commercio
,
e rari ingegni , era riputata la prima città

d’Europa
(
1
). Ebro di gioja il barbaro vincitore si recò

poscia a Pavia
,
dove con 1’ imperatrice sua moglie fu dal

vescovo in quella chiesa maggiore incoronato con grande

pompa , e solennità verificandosi in tal guisa quanto egli

avea giurato tre anni prima
, cioè , che non avrebbe mai

cinta la corona reale insino a tanto clic non avesse superata

ed abbattuta 1’ odiata città di Milano. Nominati quindi i

podestà di quasi tutte le città d’ Italia
,
orgoglioso per le

riportate vittorie se ne ritornò in Germania
(
2

).

Intanto i popoli d’Italia, e quelli di Lombardia in ispecie

gemevano sotto il ferreo giogo dei governatori tedeschi

,

(1) Gmllini all’anno 1102.

(2) Si è scritto da alcuni, od in specie da Alberto Krant/.ius S to-

so n lib. K. cap. 3G.
, che il motivo di tanto accanimento di Federico

contro de’ Milanesi fosse il vergognoso sfregio fallo a Beatrice di lui

moglie stata da’ medesimi messa a cavallo di un asino colla coda in

nano, ed una mitra in capo, c eos'i ignominiosamente condola perla

città, fatta trastullo della plebe, e clic perciò Federico in vendetta nella

resa di Milano abbia obbligato i Milanesi nell' uscire dalle porle baciar

le parti deretane di mi somaro, onde vennero poi delti per ispre/.zo

ISuslccconi. Ma questa è una maligna invenzione degli emuli della

gloria milanese, e forse de’ Pavesi per vendicarsi dell’ insililo fatto lo.o

ed al proprio vescovo, quando gli appiccarono al dcrclauo il fuoco cor

paglia, come s'i è soprn osservato.

7
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che crudelmente commettevano ogni aorta d’ estorsioni.

Più di tutti però i poveri Milanesi sparsi , e divisi per

borghi
, e ville , e ridotti alla più umiliante servitù erano

con barbari trattamenti tiranneggiati dai ministri rapaci

dell’ imperatore
,
ed altro non li restava da sperare se non

che ritornasse in Italia Federico , il quale scorgendo la

malvagità dei suoi commissarii , che dal Morena vengono
chiamati Arpìe

,
ponesse qualche freno a tante oppressioni.

Venne egli didatti verso il fine d’ ottobre a Pavia , ove

quei cittadini a forza di danaro ottennero dall’ imperatore

10 smantellamento della città di Tortona , che ridussero in

un mucchio di sassi. Da tutte le parti d
1

Italia giungevano
al trono ricorsi per le continuo concussioni

,
e rapine dei

ministri imperiali; ma Federico dando a tutti buone parole,

poco in sostanza curavasi delle pubbliche querele. Allora

,

sebben tardi, s
1

accorsero le città d’ Italia, di aversi da se

stesse colle loro discordie, ed inimicizie fabbricate gravissimo

catene
,
quindi si diedero a pensare seriamente ai modi di

ricuperar l’antica perduta libertà. Tra queste, le prime, che
meditarono secrctamento la rivolta, e cominciarono a scuotere

in qualche modo il giogo imperialo furono Padova, Vicenza,

Trcvigi, e specialmente Verona occultamente assistite dalla

repubblica di Venezia mal soddisfatta del contegno deH’im-

peratore a di lei riguardo.

Mentre queste trame ordivansi dagl’ Italiani , Federico

ignaro delle medesime soggiornava tranquillo in Pavia

,

e sovente coll’ imperatrice sua moglie , e coi grandi della

corte recavasi a Vigevano , dove allettato dalla vaghezza

del sito, c molto più dall’ attaccamento, e fedeltà de’ suoi

abitanti aveva fatto costrurre un magnifico palagio
, e

amante quale egli era della caccia
,
c perito nell’ arte di

saettare spesso nelle valli del Ticino soleva per diporto

co’ suoi famigliari c ministri inseguire i cervi , c caprioli.

11 mentovato palazzo
, di cui , oltre Ingramo de Curti ne

parla Riccobaldo Ferrarese
,
era situato fuori della porta di
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Milano detta Predalate ; ma in oggi neppur se ne scorgono

le vestigia (*).

Fu in questa occasione, che i tre nobili e valorosi fratelli

Gherardo
,
Ortensio

,
e Bernardino de

1

Biffignandi
, avendo

nell’ ultima guerra di Federico contro i Milanesi fatto

costrurre a proprie spese un ponte sopra il Ticino rimpetto

alla Buccella antica loro villa per agevolare il passaggio

alle truppe imperiali
,

o fornito le medesime di uomini ,

vettovaglie , e foraggi, e prestati coll' armi altri importanti

servigii, il suddetto imperatore in vista di tale attaccamento

e generosità d’animo con onoritico diploma datato da I’avia

il 24 Maggio 1164 incominciante colle parole : Deeet tjenerosos

tiros

,

non solo confermò loro gli antichi privilegii ,
1’ im-

munità
, e la giurisdizione nel loro distretto

,
e nelle loro

pertinenze della Buccella

,

come vassalli benemeriti dell’impero,

ma volle ancora per tratto di sua riconoscenza concedere

alla famiglia
,
ed a tutti i discendenti in infinito il diritto

di pescar l’oro dalle ghiare del Ticino por tutto quel tratto

di fiume , clic scorre il territorio di Vigevano. Di questo

privilegio
,
che ha sempre pacificamente goduto , e godo

attualmente l'antichissima, e nobile famiglia de’ Biffignandi,

oltre Domenico Macaueo
,
Simone Dal Pozzo

,
Ingramo de

C’urti
,

il Brambilla
,

il Nubiionio , e gli antichi statuti di

Vigevano
,
ne fa onorata menzione Agostino della Porta

(I) Storia imperiale di Riccobaldo Ferrarese apud Muralor Rcr.

lini, tom, 9, pag. 360.

Ingramo de Curii luog. cit. Curii in civitate Papiae Friderivus

morarelur, saepe in oppiilo Viglebani ob neris rlernrntiam divenutiti

est, ubi extra portarli Predo Ut te polatiurn regia pompa ornalum rou-

slruxerat ; ibique curii ventila, et aucupio summoperc deleetoretur,

frequenter in neiuoribtts prope vallerò Ticini inler cantini latratus et

tubarurn claniorcs cuin farnulis , et administris stiis cervos, capreolns-

que insequebatur, quorum magna lune copia : crai cairn in arie

jactdandi per ita*.
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nell’ elegante poemetto sull’ origine del popolo di Vigevano

coi versi seguenti :

Prodiit hinc etiam non reicenda propago

Clara Biffignandi , regum cui maiimus ìile

Tradidit aurifsras Ticini Fridcricus aienas.

Venuta qnindi a Vigevano 1’ Augusta Beatrice, i fratelli

Biffignandi le presentarono in omaggio una rocca , ed un

fuso d’oro, come un saggio della prima pescagione; e per

quel dono
,

gentilmente accolto , venne concesso loro

,

ed ai discendenti il privilegio d’ inquartale nello stemma

gentilizio un’ aquila imperiale , e una regina con rocca , e

fuso d’ oro
(
t).

(I) Ingranici de Curii luog. cit. « Hoc tempore, lioc est anno Do-

li mini 1164, cimi Friderici»» Enobardns adirne Papiac inornretur,

* jus, et potestatem a uri piscandi sopra glareiis de (Inuline Ticiid

« concessi t Gherardo, iiortensio, et Bernardino fratrihus de Binigtiundis

« propteren quod emù essent de factione Gliiliellina et imperio de-

li voti prope casti mn Dticcellne supra Tieinnm emisi melo suis suinptiluis

« ponte, aliisquc pnralis imperialihus copiis viara npcruvrint. Qui d

« adeo grillimi fuit ut non multo post oblato per dictos fruì ics impera-

li trici coniugi miniere ile colo, et fuso conlìctis ei auro quod recrns

Ticino cxpiscavcrunt, ohlinuerint etiam ut in stemmate regi unni

« cum colo aureo, et fuso perpetuo halicrent. »

Domenico Maecaneo nella corografia del Lago Maggiore nell’ in-

dice sotto la parola Ttcinus pag. 8. cos'i scrive: « Jus ad annuii ex

« Ticino in territorio Viglcvnni legendtim attiuet ad geiilrm Bìlligiiau-

« dam ex Friderici liuoba rdi indulti!. »

Simone Dal Pozzo nelle sue annotazioni, o memorie delle casale de

yiglevano cos'i si esprime : « A questa famiglia ile Bifligiiaudis et sui

« discendenti in perpetuino Friderici) Barbarossa imperatore, l’anno

« della nostra redemptione tl(Wt essendo in Pavia con suu moglie Bea-

« trice diede in feudo il piscnr oro nelle giare del Ticino, (pianto v

« il territorio di questa Città per avere i tre generosi fratelli Olici arde.
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A vii ha Federico la. nuova delle trame ordite contro di

lui da varie città d’ Italia
, od inteso, che tutta la marca

di Verona di già aveva prese le armi
,

arse di sdegno
, e

raccolto un esercito composto di Tedeschi, e di Lombardi a lui

fedeli verso la fine di giugno mosse alla volta di Verona sac-

cheggiando c devastando per via le ville, e castella di quel

territorio
;
ma vedendo , che 1’ esercito dei Veronesi veniva

coraggiosamente ad affrontarlo, e che gl’ Italiani, ne’ quali

« Ilortcusio, c Bernardino de DilTìgnnndis dato ndjuto al suo esercito con

« anni, et uomini, et costinolo a sue spese il potile sopra diclofìtime,

• per il clic presentando doppo i Bilìfiguandi una rocca d’oro all'impe-

» mirice fu dato il privilegio di portar nell’ arme gcntilitie la

« regina con rocca, c l'uso, del die ho potuto trovare scripture antiche

• con privilegio di Federico, il tenor del quale cosi dice : — Decet

« generosos viros eie. »

Lo stesso Simone Dal Pozzo nel Libro dell' estimo pag. 831. cosi

scrive: « Questa casata de Billigiiandis l’ho trovata mollo antiqua in

• le scripture pubbliche, et private di questa città. Vero è quanto si

< dice, questa casata antiqiiamcute aver fatto un dono d’ una rocca ,

• e di un fuso all' imperatrice moglie di Federico Enobardo, la quale

« faceva in questa terra in quelli tempi dimora. La quol cosa consta

« da scripture antiquo, e vien pure referta dalli patri, e fìoli, et si

" successivamente come se puoi vedere in le aduotazioni , ovver me-
• morie da ine seri pi te delle casate de Viglevnno ».

Ciò pure conferma nello stesso Libro dell' estinto pag. 881, dove

cosi scrive: « Questa casata, cioè de Udligiinndis goldeno il piscar l’oro

• sopra le giare del Tigino, quanto è il territorio di questa città, alla

» «piale pagano fiori ni dieci, et tal fitto è della comunità de Vigle-

« inno »

Cosi il Brambilla Chiesa di Vigevano pari, prima, cap. XI, pag.

» Questa famiglia Biflignandi ha privilegio, che lo gode attualmente

• oggidì, di cavar l’oro nelle giare del fiume Ticino per quanto dura
• il territorio di Vigevano, e di questo ne fa menzione il padre

« Agostino della Porta riferito dal cantore Cesare Nubiionio, ed i vecchi

• statuti di Vigevano al foglio 110 confermati da Gioanni Galleazzo

• Visconti il 4 Ottobre 1392 ».
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consisteva il nerbo della sua armata , il seguivano di mal

animo ,
stimò bene di ritirarsi col piccolo numero dei suoi

Tedeschi a Pavia , da dove concessa a’ suoi fedeli Pavesi
1’ elezione dei proprii consoli , ed altre grazie

, e privilegii

pieno di rammarico, e livore se ne ritornò vergognosamente

in Germania, rimettendo a miglior tempo la sua vendetta.

. Perduta dai Milanesi, alla partenza dell’ imperatore, ogni

speranza di migliorare la loro sorte
, e vedendo anzi , che

di giorno in giorno sempre più gravitava su di loro la

tirannica oppressione de’ suoi ministri, ad esempio di Verona,

e delle altre giù menzionate città, s'appigliarono all’estremo

partito di riprender l’armi, e con esse, o morire, o riacquistare

la perduta libertà (*). S’unirono perciò in Erettissima lega

coi Cremonesi, Bergamaschi, Bresciani, Ferraresi, e Veronesi

giurando di difendersi reciprocamente, e col soccorso degli

stessi si portarono ad abitare nella desolata loro città che

alla meglio rifabbricarono, e cinsero di mura, e di bastioni.

L'imperatore Federico, che nuovamente disceso in Italia

trovavasi occupato nella guerra di Napoli, e di Iìoma, udita

la ribellione dei Lombardi
, col suo esercito già molto mal

concio dalla peste ivi sofferta , si portò frettolosamente a

Pavia, c tosto mise al bando dell’impero le città congiurato

e colle sue truppe si portò sulle terre dei Milanesi , e

Piacentini ponendo il tutto a ferro, e fuoco. Ma ingrossatasi

intanto 1’ armata dei collegati Lombardi se gli fece corag-

giosamente incontro nelle vicinanze di Piacenza, ed at-

taccatasi ivi la zuffa
,

1’ esercito imperiale fu per modo
battuto ,

che Federico dovette darsi vergognosamente alla

fuga
,
e travestito con soli trenta cavalieri

,
ritornarsene

per la via della Savoja in Germania
(
2

).

Non stette però colà gran tempo Federico, ma radunato

un esercito poderoso , scese nuovamente per la via del

(1) Murena all'anno 1165— Giubili (lull’unno 1168 sino all’nnuo 1175.

(2) Giubili iill'muio 1168.

Digitized by Googli



— 103 —
Monto Cenisio iu Italia, occupò Torino, spianò dai fondamenti

Susa , e prese possesso d' Asti
, che gli si arrese a buoni

patti. Indi unito ai Pavesi
,
od al Marchese di Monferrato

passò all’assedio di Alessandria
;
ma vedendo, che quest’im-

presa non riusciva troppo felicemente, perchè gli Alessandrini

erano validamente sostenuti dagli alleati , fece proposizioni

di pace , il clic non ora
,

che uno stratagemma politico

per guadagnar tempo
,
giacché aspettava 1’ arrivo di nuovi

soccorsi dalla Germania. Didatti allorché seppe Federico ,

che questi non erano lungi dall’ Italia, non potendo più

trattener la sua impazienza
,

si portò sconosciuto da Pavia

a Como , e a Bellinzona per incontrargli
,
ordinando al suo

esercito di passare il Ticino , e congiungersi coi Pavesi

,

e col marchese di Monferrato. Avvedutisi i collegati delle

mire di Federico , benché non avessero ancor riunite tutte

le loro forze
,
tuttavia senza perder tempo si mossero col

carroccio
, e si accamparono fra Legnano ,

ed il Ticino
,
ed

ivi nel giorno 29 Maggio, 1176 si attaccò fra i due eserciti

una fiera battaglia, clic sarà sempre memorabile nelle storie.

Settecento cavalieri Milanesi, che formavano la vanguardia

dell’ esercito collegato , incalzati dagl’ imperiali presero la

fuga. Attaccò Federico allora in persona il centro , e

tuttoché gli venisse opposta la piu valida resistenza giunse

a far piegare alcune schiere dei Bresciani
;
ma innoltratosi

dove un corpo dei più valorosi stava alla guardia del

carroccio fu validamente respinto, anzi rovesciato da cavallo,

cd ebbe a somma fortuna di scampare dalle mani dei

nemici. Gran parte dell’esercito restò sul campo di battaglia

una parte rimase affogata nel Ticiuo, c quasi tutto il resto

venne fatto prigioniero dai vincitori. Nell’ immenso bottino

fatto dagli alleati in quest’ occasione annoveranti lo scudo,

il vessillo, la croce, e perfino la lancia stessa dell’imperatore

Questa terribile sconfitta fu causa, che quell’istesso Federico

il quale tutto spirante alterigia , c fasto si era già fatto

solennemente dichiarare padrone del mondo , ora avvilito ,
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o confuso , riconoscendo di essere a ragione punito dal

cielo per le tante suo prepotenze , e crudeltà
, pensò

seriamente alla pace. S’incominciarono i trattati in Venezia
1' anno seguente 1177 ,

o spianate tutte le difficoltà final-

mente nell’ anno 11H3 fu conchiusa definitivamente in

Costanza la pace tra Federico
, e le città di Lombardia. I

principali articoli di questa furono , che le dette città

restassero in possesso della libertà
,

e delle regalie
, e

diritti , che da gran tempo godevano , e che si riservasse

agl
1

imperatori 1’ alto dominio
, le appellazioni

, e qualche

simile diritto. Questo famoso trattato servì di base a fissar

in seguito i diritti dell’ impero , e delle città Lombardo.

Così finì la terribil lotta di Federico coi Lombardi
;
ma

non finirono con ciò i mali dell’Italia
(
1
). Per i Vigevanaschi

in ispecie fu memorabile non meno, che luttuoso quell’anno

per una straordinaria inondazione del Ticino descritta da

lngramo de Curti
, o da altri. Narra questo storico

,
non

meno che Sire Paul : che nel mese di Settembre vi fu un
diluvio

, di cui non se n1
era veduto il maggiore dopo i

tempi di Noè. Imperciocché il Ticino avea riempito tutta la

sua valle da una costa all
1

altra in guisa, che gli alberi

anche più alti, e tutte le cascine, e massarie situate nella

vallo in un coi loro abitatori, ed armenti furono sommersi.

11 Lago maggiore si alzò oltre a «liciotto braccia, c ricoprì

lo case di Lesa, e finalmente anche gli altri fiumi s’ingros-

sarono in modo, che dalla Scrivia andavano lo barche sino

a Piacenza. Vi si aggiunse un altro più terribile flagello
,

ci io la fame accagionata da un prodigioso nembo di locuste

che corrosero tutte le biade. Molti furono costretti a

fuggirsene altrove per procurarsi il vitto
,
molti a pascersi

di ghiande
,

di erbe , e molti dall’ inedia
, e dalla fame

consunti a lasciarvi miseramente la vita
(
2

).

(I) limimi e Muratori all' mino Ii83.

plj Sire llaiil ad an. <177 — Ingrauio (fi* Curii: • Post tantum
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Circa a questi tempi Saladino sultano d’ Egitto prese

la santa città di Gerusalemme , ed occupò altre città di

Palestina. Una tal perdita commosse tutti i principi
, e

più degli altri il pontefice Clemente III
, il quale mandò

legati in tutte le parti d’ Europa per sollecitare i principi

,

ed i popoli alla ricupera dei luoghi santi. In vista di ciò

F imperatore Federico prese la risoluzione di andarvi egli

stesso con un poderoso esercito
,

ed il suo esempio fu

seguito dai Veneziani, dai Lombardi, e dai Toscani. Abbiamo
da Ingramo de Curti

,
che anche molti Vigevaleschi

(
dei

quali assai ci duole
,

che egli non ne abbia tramandato il

nome) con alcuni di Mortara, c di Cassolo vi accorsero mossi

da santo zelo
;
ma niuno di questi tornò in Patria, essendo

rimasti vittime dei Musulmani in questa infelice spedizione
(

1
).

« occeptam eludei», ut dixi, cui» Fridericus jatn morluus crederetur,

• Imuiilis, ac demissus Papiam intravit atipie ut.... anno sequcnli

« oli iugentem lociislariim pcrnieiem , segete* fere omnes consumptuc

• stilli, ac proptcrca magna fuit penuria. Multi c Viglevano panein

« quucrcutc* alio se conliilerunt ; multi ex plebe herbis, et glande

• \escebaiitur ; inulti inedia, ac faine pcrierunt. Praeterea mense
• septembris ejusderu anni maximum fuit diluvium, quo nullum majus

• iinqiiain fuit a tempore Noè. Nnm Ticinum ali una ad aliam costam

• adii) alte terram apernit , ut arbores eliam graudiores non appare-

• reni; et omnes massariac siine in valle Ticini cuui armentis, et

• coloni* aquis siibincrsac sunt. Lncus major crevit usque ad decem ,

• et octo bracliia altitudini*, et opcruit domus Lcsue. Navibus vero a

• Scrivia Placefttiaiu vcliebatur

(1) Ingramo de Curti luog. cit. : • Capta a Saladino Ilicrosolima ,

• magmi* fuit in ecclesia Inetti*. Pontifice slimulaute Fridericus uim
• comitato priiicipum, et baroni!m, et maximo exercitu in Asiani se

• contulit ut terram sanctam liberarci Multi quoque de Lombardia rum
• acculi sunt, inter tpms plure* de Viglebauo, Mortaria, et Cassolio;

• sed cura ibi imperato!- mortuus cssel, totusque pene exercilus accepta

• clade coiisnraptus csset, et ipsi prò fide pugnautes inDominoperierunt».
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CAPO OTTAVO

Dalla pace di Costanza sino alla morte di Fe-
derico II imperatore e re delle due Sicilie.

—

—

ta

• 4&
*3

v
1

^ vji ià cominciavano nelle città d’Italia a pullulare i semi

ascosi dello fazioni Guelfa e Ghibellina. I nobili,

come abbiamo già accennato nel capo VI, seguivano

il partito dell’ imperatore per diffondere le loro castella
, e

i loro feudi, che dianzi erano esenti dalla giurisdizione

della città : all’ incontro il popolo
,
che voleva mantenersi

in quella libertà , che aveva ricuperata ad onta di tutti gli

sforzi dei nobili, e che d’altronde credevasi obbligato dalla

religione a sostenere i diritti della Chiesa
, si opponeva alla

autorità dell’imperatore; per il che tra questi due ceti si

accese una discordia fierissima clic fu poi la sorgente di

infinite sciagure. Federico intanto mentre tentava di ricon-

quistare Gerusalemme fu colto dalla morte in Oriente uel-

l' unno 1160 e lasciò il regno ad Arrigo VI suo figlio, il

(piale andò a Itoma a ricevere dal pontefice Celestino III

l’ imperiai corona.

Questo principe essendo in Milano nel giorno 7 dicembre
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inH diede ai Pavesi un insigne privilegio con un diploma,

dove tra le altre cose ve n’ hanno due , che meritano spe-

ciale rimarco
;
la prima si è la concessione ai cittadini di

Pavia dei ponti , e della riva del Ticino col divieto a

chiunque altro di fare , o tenere ponti sul medesimo fiume

da Pombia sino a Pavia
;
la seconda, che noi particolarmente

riguarda ,
si è 1’ enumerazione di tutte lo terre soggette a

Pavia, dai nomi dello quali possiamo comprendere i confini

posti dall’ imperatore al territorio Pavese in que’ tempi

,

vedendosi fra le altre terre nominato anche il comune di

Vigevano — Cugnohmi ,
Mirandohmi

, Banda - Christina

,

Qenzonimi , Zerenzagimi
,

Villa Lauterii , Montis , Castrimi

de Lamiro
,
Mandrinimi ,

Casaticum
, Vernatimi , Zilidellnm,

Corliascnm , B/'nascimi , Mettonimi
,
Fioriamoti , Casiragum

,

Jìibiarium
, Besade ,

et Casolade , Viglevanum , Cassiolnm

,

Cerredanimi, Cilaregna, Pairona , Mortaria ere. Fra i signori

che firmarono come testimonii la descritta concessione im-
periale vi fu Milone arcivescovo di Milano e i vescovi

Bonifacio di Novara , e Alberto di Vercelli
,

oltre a molti

primati laici
,
fra i quali Uberto conte di Biandrate

( *).

Dal tenore di un tal diploma sembra a primo aspetto

,

che Vigevano in questi tempi non fosse libera, e indipen-

dente, ma soggetta al contado, e alla giurisdizione di Pavia.

Tali infatti erano le pretese de’ Pavesi
,
mentre poco tempo

dopo, cioè nell’anno 1197, ai 9 di settembre, Beltramo

Cristiano console della repubblica Pavese
,
appoggiandosi in

ispecie al sopracitato privilegio di Arrigo VI
,
dichiarò per

istromento
,
che Vigevano era soggetta alla città di Pavia,

e perciò fece giurare i Vigevanaschi di costruire a proprie

spese una torre sopra la porta del loro castello
,

il quale

crasi di nuovo riedificato in miglior forma
(

2
). Ma qualora

(1) Gatlus. De Gymnasìo Ticincnsi cap. 1$, pap. i09 — Giulin.

alt’an. 1191, loro. 7, pag. 82.

(2) Corio Storia di Milano pari. 1, pag. 178 — Sacchetti Cigcvan.

illuxlr. pag. 19 — Nubi Ionio, Cronaca di Vig- pag. 26.
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1

esaminare si voglia la cosa imparzialmente si vedrà chiaro ,

che Vigevano già da gran tempo era libera
,

ed indipen-

dente , e che la dichiarazione del console Beltramo non fu

che un atto illegittimo
,
violento e nullo. Ciò si ricava dal

privilegio di Arrigo IV imperatore dell' anno 1064, con cui

egli confermando le concessioni de’suoi predecessori, dichiara

il comune di Vigevano collo sue terre immediatamente

soggetto all’impero. Ciò pure si conferma dal fatto, poiché

quantunque nei tempi più rimoti fosse Vigevano della

provincia, e giurisdizione pavese, pure già da un secolo o

più formava territorio separato , regolavasi colle proprie

leggi , e coi proprii statuti in forma di repubblica
, ed

immune da qualunque giurisdizione di vescovo , conte o

marchese dipendeva unicamente dall’ impero , come si è di

sopra osservato al capo VI. Laonde bisogna conchiudere,

clic il suddetto rescritto di Arrigo VI
, in cui soltanto in

genere si fa menzione di Vigevano sia stato surripito per

sorpresa, e concesso senza cognizione di causa a favore

dc’l’avesi
,
per cui non poteva ledere i diritti

, o togliere la

libertà di Vigevano già confermata da imperiali decreti, e

avvalorata da un pacifico immemorabile possesso. Per la

«piai cosa protestarono altamente i Vigevanaschi contro una
tale dichiarazione : ma nulla giovarono i reclami contro una

città potente, per cui furono costretti servire alle circostanze,

aspettando miglioro occasione di scuotere il giogo, e riven-

dicare la libertà
, come vedremo nel decorso dell’ opera.

Fioriva in questi tempi Botto letterato insigne di Vige-

vano. Fra le altre sue opere una ne lasciò molto stimata,

clic porta il titolo: De arte dittatoria. Di questo autore ne

parla il Tiraboschi nella sua storia Della letteratura Italiana
,

edizione seconda dal medesimo accresciuta.

So spiacque al popolo di Vigevano la dichiarazione del

console Beltramo
,
egli è ben facile di immaginarsi

, che

anche i Milanesi non soffrissero troppo volentieri questa

liberalità dell’ imperatore Arrigo verso i Pavesi massima-
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mente in ciò , che riguarda 1’ esclusiva de* ponti sul Ticino,

la quale ora di non poco svantaggio alla città di Milano.

Laonde appena partito l’imperatore si risvegliarono di nuovo

le antiche discordie fra Milano, Pavia cd altre città loro

alleate
,

il che produsse diversi fatti d’ armi or favorevoli

,

ora contrarii si all’ una che all' altra parte. Finalmente colla

mediazione di un legato dell’imperatore Arrigo si conchiuse

in Vercelli la pace fra le città Lombarde
,
pace però effi-

mera e clic durò ben poco
(

1
); imperocché giunta appena

la nuova della morte di Arrigo, seguita il 18 settembre

1198 in Messina, dove aveva commesse le più nefande

crudeltà , si rinnovarono ben tosto gl' intrighi politici tanto

nell’ Italia
,
come nella Germania

, e le città della Lombardia

in ispecie Milano e l’ emula Pavia approflittando della cir-

costanza, che Federico figlio del defunto Arrigo, sebbene

già eletto re dei Romani , era ancor fanciullo
,

per conse-

guenza incapace a sostenere i proprii diritti
,

ritornarono

alle discordie, ed alle ostilità. Infatti neH’anno 1200 uscendo

in campagna 1’ esercito Milanese sotto la condotta di Gozio

da Gambara loro podestà s’ impadronì della torre di Besate,

c fece prigione cento Pavesi
, che la difendevano. Il buon

esito di questa impresa animò i Milanesi a proseguire più

oltre
, e nell’ anno seguente entrando nella Lomelliua

,

assediarono e presero il castello di Vigevano
, e ad onta

del privilegio già concesso ai Pavesi da Federico I e da

Arrigo VI cominciarono a costruire un ponte sul Ticino

precisamente di contro a Vigevano, detto perciò Ponte di

Vignano.

Molti storici parlano di questo fatto, come il Sigonio,

Galvano dalla Fiamma , il Corio
,

il Nubiionio', ed altri
(

2
J

,

(1) Mimit. e Giul. all’anno 1105.

(2) Portiiliqipi litor della Lomelliua all’anno 1203, cap. 17 —
Murat. nll’an. 1201— Sigou. De rrgn. Tini. lib. 2, pa". 871 — Fiamma
Manipul. fior, apml Munii. Rrr. hai. tom. 2, enp. 25^1 — (’.i.iio htor.
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1

isterico Sir Raul ci lasciò una distinta
,

e precisa descrizione del mentovato assedio di Vigevano.

Scrive egli che nel martedì giorno ventesimo secondo di

Maggio dell’ anno 1201 gli abitanti delle tre porto di

Milano, Ticinese, Romana, ed Orientale con tutto il contado,

c coi Comaschi
,
Novaresi

,
Vercellesi

,
ed Alessandrini si

portarono ad assediare questa fortezza con il carroccio, coi

vessilli, e con sette grandi pietrere, il che ci dà a divedere

come osserva il Giulini ,
di quale importanza fosse la detta

fortezza, poiché il carroccio non si costumava di condurre,

che nelle più rilevanti spedizioni. Prima però di tragittare

il Ticino si venne ad un fatte d'armi assai sanguinoso con

molta strage dei Pavesi
, che ne contrastavano il passo.

Finalmente dopo varie scaramuccie riuscì ai Milanesi di

passare il fiume, e di edificare il disegnato ponte di legno,

alla cui difesa vi fabbricarono un castello con una forte

torre
,
che giusta la testimonianza del Nubiionio fu deno-

minato castello Bergamino
(

1
). Avvicinandosi i Milanesi a

Vigevano incominciarono ad infestare il territorio : diversi

furono i fatti d’ armi con incerta fortuna : da una parte i

Pavesi coll’ ajuto dei Vigevaleschi , e di altri loro alleati

sbaragliarono i Piacentini , che venivano in soccorso dei

Milanesi c riportarono una compita vittoria
;
ma dall’ altra

facendo ogni sforzo per distruggere il ponto novellamente

costrutto furono dai Milanesi battuti, e vinti, e vi lasciarono

mille e duecento prigioni. Quindi l’esercite Milanese vieppiù

animato da un tal successo si accampò presso il castello

di Vigevano ,
cominciò vigorosamente 1’ assedio

,
clic durò

circa sei settimane. L’ assediato castello eia fortissimo :

aveva per prima difesa una gran fossa, la di cui riva este-

di Milano — Nubiionio Cronac. di Fig. pag. 27. Croniron. Piaceri-

timan upud Murai. Per. Ilal. tom. 16, pag. 487 — Moriggia Storia

di AHI. lib. 1, pag. 69.

(1) Nubil Cron. di Fig. pag. 27.
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riore era sostenuta da un muro sino alla sommità

;
dietro

al terrapieno , o bastione della fossa, detto allora terraggio,

vi era un muro altissimo con merli
;
ve n’era poi anche un

altro interno
, ed ambidue questi muri erano dal mezzo fino

alla cima interrati
,
ossia vestiti di terra. Questa descrizione

serve a darci una chiara idea delle fortificazioni di quei

tempi. Durante l’assedio gli assediati facevano frequenti

,

« vigorose sortite con strage d’ambe le parti. Narra Simone

Dal Pozzo
, che in quest’ occasione Uberto de’ Vastamiglii di

Vigevano giovane valoroso
, e intraprendente spinse di

notte nell’ accampamento nemico un cervo
, eh’ egli teneva

in casa rinchiuso, il quale sparse l’allarme fra i nendei,

e intanto egli uscito di soppiatto dalla porta opposta con

cento arcieri sorprese un corpo d’ armati
,

e no fece gran

strage conducendo poi come in trionfo entro le mura una
numerosa quantità di buoi, di frumento

, c di altre spoglie

prese al nimico
;
cosa che fu assai gradita

,
ed applaudita,

dal popolo massime per la penuria dei viveri in cui si

trovava. Dopo un mese c mezzo
,
clic i Milanesi battevano

la piazza
,

in un sabato , che fu il settimo giorno di luglio

giunse al campo anche il corpo di truppe composto dagli

abitanti delle altre tre porte di Milano
, cioè Comacina

,

Vercellina
, c Nuova , e tutti insieme continuarono valo-

rosamente 1’ incominciato attacco. Finalmente il castello

dopo di una lunga
,

ed ostinata difesa
,
non potendo più

reggere a tante battaglie, e ai replicati assalti, vinto dalla

forza maggioro fu preso
,
e distrutto, o gli assediati furono

condotti a Milano
, e posti nelle carceri , le case furono

messe a sacco , c la chiesa maggiore di s. Maria posta

nel castello fu quasi distrutta dalle pietrere, e dallo baliste

nemiche
(
1
).

(t) Giul all’an. 1201— Cosi Sir Raul sputi Murai. R<r IIni loro.

6. psg. 1195. In ipso anno, qui rrat 1201 undecima die unte Kaiiu-

dtu Junii indiclionc quarta , Mediolanenscs triunì portarunt sciiicrt
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Distrutto il castello di Vigevano ^^L^èuina ,
ed

d’ impadronirsi della maggioi par
guperiorità di forze

acquistata per tal modo una cci
prati

fluirono <li abbattere i Pavesi 'oro aweream co g

rotta loro data di là del Pò, m cu. oltre . moli.,

fìrirnLllis dilli Olimi

portnc Ticinensis, portar Romanae, ri P0 ' yerCtllensibus ,
re

'comitati!, rt rum Comensibutt

,

r,

ft cttm c,ìr, acero ,

Alcxandrinis perrexerunt in oh»dione '«
’ ^ )ielJonmda*

rt vexillis ,
rt cu.,, magni, praedarns sepie,,, , ‘I

* ^ ^ r<

ibi steterunt. Qnod castrimi fori,ss,munì ria f

murato a ripa de fons inique ad sitai mimi ,

;
• f/((0 muri

merlato iuxta terragium, ri cimi imo a io ani

^ ^ fiXeniut ,
rt

interrali traili a medio tisque ad simunimi.
minsi*

fortiter ripugnarerunt. Eo die gabbati , </«' "
lres portar, scili- <l

Julii, anlequam oppidum rssct captimi irei im

^ H , rt

porta lerecitiita, porta Cumensis ,
porta

-

^ destrti-

cutn olii*
porlh fortiter illud ripugnava uni,

rof ,uisrrunt.

xeritti t j Cttplivos Mediolanitrii duX'f'unl ,
e *

% .
;mc . [/anno

Simone Dal Po«o nella Aorta * '

'^Zes^colbattriido contro i

di nostra redemptione 1201 1 rinato • velili, *

Paresi fece il ponte sopra Tremo, et PM*al

°J°se
Cp”

lrx.«nòda tenga
bolliste, predane, et altri a tirccci da guru

0«.i-

obsidione, ove succedevano scaramuccio sanguino
strenuo ,

.ione d- anMdoi. VI*rio *- ^«.«ii, * ' ^
« «fee r„n ergerò i»graie /ira serrare

”'

o,,
c/«; scieco aveva in casa, il che essendo no

apposita
gran confusione. Dappoi uscendo inobscrvato a a po

^
entrò nell' oste con cento arcieri, rifatta multa occm0ne 7

ilche
porte un buon numero di buoi, frumento, et altre cose f

r(Jin j asse-

fu riceputo quasi in trionfo. Ma poi essendo conjlictati, e
g ^

diati, nè puotendo piu difendersi da tassi et impeto e nrmn ,

va le mura
, dopo un mense, e piu di dura obsidtone fu preso

et disimelo
, Molti furono conducli prigioni a Milano: • opi

^ *
al
,.

SaCC°
;

il b°’6° ne ebbe gran danno, ma
Marta sita nel castello, che fu dalle predane ,

et baliste

et quasi desimela.
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I

furono loro presi quattrocento quattro militi
,

e trecento

ventidue fanti del fiore della milizia. Una sì grave perdita

costrinse i Pavesi a conchiudere come poterono la pace

coi Milanesi
,
la quale certamente non poteva essere molto

vantaggiosa
;
imperocché oltre la cessione di molti altri

luoghi, che erano della giurisdizione pavese furono obbligati

come rimarca il Giulini
,
a lasciare nelle mani de’ Milanesi

anche Vigevano
(
1
).

Tra i patti stabiliti nella paco coi Pavesi v’ era anche

quello che i Milanesi potessero fare sul Ticino quanti \>onti

volevano; perciò essi, oltre il primo ponte già posto di contro

a Vigevano nell’ anno 1203 ai dieci di marzo , ne comin-

ciarono un altro dirimpetto a Morimondo chiamato Ponte

détta regina. Ma tanto l’uno quanto l’altro dei suddetti ponti

durò poco, poiché narra il continuatore di Sir Raul che alli 17

di ottobre dello stesso anno cadde una gran pioggia
,
che

durò per molte settimane
,
onde il Ticino crebbe in guisa

che rotti i due ponti inondò per modo la valle sino alle

coste, che molti abitanti e cascinali andarono sommersi
(

2
).

Sembrava che nella Lombardia più non vi fosse speranza

di porre fine alle intestine discordie, quando il Pontefice Ono-
rio secondato dallo zelo di alcune persone religiose indusse

finalmente le città di Pavia, Milano, Piacenza, Tortona, ed

Alessandria a conchiuderc la pace
,
la quale fu confermata

nel giugno 1217 rimettendo le loro differenze a Lanfranco

Bucabula in allora podestà di Piacenza, il quale fra le altre

cose stabilì, che i Milanesi rilasciassero ai Pavesi per dieci

anni il Castello di Vigevano, c che i Piacentini ritenessero

(1) Giul. all’anno 1201.

(2) Sir. Raul, apud Murai. Hrr. hai. tom. 6. pag. 1060. Anno

millesimo ducentcsimo lertio die vjj. mensis Octobris incaepit magna

pluvia, et pluvie per httbdomadas . ... et lune ambo ponles Ticini

fracti sunl, et multa len a submersa fiertup. et Ticinus totani valicai

impievit usque ad fundamentum costarum e/us.

8
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ulcune terre , che prima godevano in comune coi cittadini

di Pavia. Cosi le due emide città di Milano, e Pavia cessate

lo ostilità, divennero amiche, ed alleate
(
A

)

Trovandosi s. Domenico iu Milano nell’ anno 1219, dove

predicò con gran profitto dei cittadini, si ha per tradizione

clic egli venisse anche a Vigevano, come viene riferito da

Ingramo de Curti
, e che nel luogo dove aveva predicato

si edificasse in sua venerazione una chiesa
,
che ora si

chiama di s. Pietro Martire
(
2

).

Nell’ anno 1220 Federico II già eletto re dei Romani

calò in Italia con un fioritissimo esercito
,

e passato a

Roma ebbe da Onorio terzo Y imperiai corona , indi si

portò nella Puglia ed in Sicilia a vendicarsi di chi aveva

prese le armi contro di lui. Mentre Federico trovavasi in

Italia , i Vigevanaschi colla mediazione , ed il valevole

patrocinio del conte Guidone da Biandrate vassallo ben

accetto all’ imperatore , riclamando contro T usurpazione

dei Pavesi
,

la dichiarazione del console Beltramo
,
ed il

rescritto di Arrigo VI
,

ottennero due diplomi imperiali

P uno dato da Forlì ai 20 ottobre 1220, l’ altro da Agenovc,

ossia Aginavia nella terra di Lavoro in data 21 maggio

del successivo anno 1221 ,
in virtù dei quali ricuperando

(1) Chronicon Placcntinuni apud Murai. Iona, 16, Ber. hai. pag.

458. Anno Domini 1217 Papienses ex una parie, et Mediolanenerr, et

Piacentini ex alia se compromiserunl in dominimi Lanfrancum Buca-

hulam lune potestatem Piacentine, qui eral de rivitate Brixiac, de discor-

diis vcrtentibus inter eos. Qui dominus Larjrancus sententiavil
,
quod

Mediolanenses dimitlerent castrimi Piglevani Papiensilms usque ad

annos decem, et quod Piacentini etc. eie. Giulio., e Murai, all' an. 1217,

(2) Così ingramo De Curti — Curii dìvus Dominicus in civilate

Mediolani predicare t, multosque hccreticlos ad j,idem convertisse!,fama
est Viglcvanum quoque se contulisse , eoque in loco tdri ipse praedi-

cavcral in ejus vencralioneni eeelesiam (edificatala fuisse ,
qua: nane

ecclesia s. Pelri Alartiris vocatur.
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1’ antica indipendenza fu Vigevano dichiarata soggetta

soltanto all’ alto dominio dell
1

impero. Questi due diplomi

si conservano ancora in originale nell’archivio pubblico
(
l
).

Questi due rescritti di Federico II
,
che unitamente al

precedente di Arrigo IV pongono Vigevano sotto l’immediata

protezione dell'impero dichiarandola libera, ed indipendente

da Pavia, Vercelli, Novara, e da qualunque altra giurisdi-

zione furono poi confermati da Arrigo VII l’anno 1311,

da Ludovico il Bavaro 1’ anno 1329 , e da altri imperatori

come si vedrà a suo luogo. Da quest’epoca in poi proseguì

Vigevano a governarsi in forma di repubblica co’ suoi

consoli
,

tribuni della plebe , e con un podestà a guisa

delle altre città d1

Italia
,

c a sostenere vigorosamente la

sua libertà , e indipendenza anche in mezzo alle continue

agitazioni , e guerre di Lombardia
, sebbene alcune volto

venisse scossa
,

ed anche opressa dalle prepotenze dei

vicarii imperiali, elio spesso abusando dell’ autorità cesarea

loro concessa distribuivano privilegii , ed esenzione di

dominio a chi più loro piaceva. Così Simone dal Pozzo

nell'Istoria di Vigevano: « l’anno del Signore 1197 il 9

« di septembre in Pavia Beltramo Cristiano consule di essa

« repubblica instrumentalmento dichiarò come il loco de

« Viglevauo fosse subiecto alla jurisdictione della città di

« Pavia, per il che i Vigcvanaschi giurorno di fabbricare

« nel castello una torre tant’ alta quanto piaceva ai Pavesi.

« In processo di tempo i Vigcvanaschi avendo fatto vedere

« che sino ab antiquo erano immediate subiecti all’ impero,

« ed obtenuto privilegio da Federico II continuarono a

« gubernarsi in repubblica con podestà , consuli, et tribuni

« della plebe , del che non fecero obstacolo i Pavesi per

« avere la loro benevolentia, essendo Viglevano ben populato

« et forte per il castello con ampio fossato in circuito , et

« difeso di merlate, et excelso torri ».

(1) Vedi 1’ appendice.
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Quindi non devo recar stupore se il comune di Vigevano

sino dall’ anno 1225 avesse i proprii statuti , che ancora

conservansi nell’ archivio della città confermati poi da

Giovanni Galeazzo Visconte come vicario imperiale il 4

ottobre 1392 (*). Questo codice di leggi municipali già

da tanti anni preservato dalle ingiurie dei tempi è un
monumento d’onore per la nostra patria, si perchè son ben

poche le città d’Italia che possono vantare sino da questa

epoca una raccolta di statuti , sì perchè ancora formano

una prova incontrastabile della libertà, c dell' indipendenza

di Vigevano
(

2
). Consta pertanto ad evidenza dal succen-

nato diploma di Federico II essere falso quanto asserisce

il Corio nella storia di Milano all’anno 1219, pag. 193 dove

cosi scrive : « 1’ anno medesimo ai quattro di dicembre

« Federico imperatore essendo coll’ esercito presso Reggio

« per solenne privilegio concesso ai Pavesi la restituzione

« di Vigevano , o il castello , c là giurisdizione
, e il ponte

« sopra il fiume Ticino occupati dai Milanesi quantunque

« un’ altra volto 1’ avessero avuto da Federico I ». E ciò

tanto più appaio falso
,
poiché Federico II nell’ anno 1219

era ancora in Germania , e solo nell’ anno seguente , dopo

la morte di Ottone suo competitore all’ imperiai soglio

,

venne in Italia
(
3

).

Federico che aveva già spiegato il suo mal talento , e

dimostrate lo sue mire ambiziose verso lo altre città

d’ Italia, determinò di voler ridurre la Lombardia , e singo-

larmente la città di Milano a una maggior soggezione
, ed

obbedienza. Ma i Lombardi avendo penetrato i di lui progetti,

e sapendo alti-onde quanto egli fosse potente
,

e di mala

fede ,
ben riconobbero

,
che era necessario di estinguere lo

interne discordie, e di ricorrere agli ajuti estremi. Giudicarono

(1) Brambilla Chiesa di Fig. pag. 4.

(2) Sacchetti pag. 50 Figevan, illusi/-,

(3) Murat. all’ an. 1220 — Sacchetti Figrv. illustr. pag 30.
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quindi espediente il rinnovare la lega Lombarda

,
che già

da qualche tempo erasi posta in obblivione. Allora fu , cho

Milano
,

c le altre città
, che già avevano intrapreso il

trattato della lega , finalmente la ristabilirono. Questa fu

conchiusa in Mantova il 2 marzo 1226 , ove si trovarono i

deputati di Milano
,
Bologna , Piacenza , Verona

,
Brescia

,

Lodi
,
Vercelli

,
Alessandria

,
e di altre città libere della

Lombardia
,
che con solenne giuramento si obbligarono di

difendere collo armi la loro libertà contro qualunque atten-

tato di Federico
(
1
).

Anche il comune di Vigevano
,
che sotto quest' epoca

era assai popolato ,
rispettabile

, e forte
, e che già aveva

parte nello guerre, e nelle pubbliche negoziazioni
, volendo

ora assicurarsi la sua indipendenza contro ogni ostile

attentato, e conservare 1’ amicizia de’ popoli vicini, credette

di suo interesse di entrare esso pure in questa famosa
lega. A tale oggetto spedi a Mantova per suoi ambasciatori

Uberto Della Porta
, e Anseimo Morselli , clic giunti in

quella città ove trovavansi i rettori della suddetta lega ,

e ammessi al gran consiglio , che si tenne nella chiesa

di s. Giovanni del Corno di essa città il 9 febbrajo 1227

convennero coi medesimi sopra gli articoli dell* alleanza a

nome del comune. Concertate così le cose
, i suddetti

rettori delegarono il podestà di Milano a ricevere i Vigo-
vanaschi nella lega, e perciò furono dal comune di Vigevano
di nuovo spediti a Milano altri due ambasciatori

, cioè

Bovo Damiano
, c Ugliczzonc Morselli con Rodolfo Della

Croce uomo d’alta riputazione, in allora podestà di Vigevano
i quali vennero accettati nella lega da Lanfranco da Ponte
tarala podestà dello stesso comune

, c il trattato di alle-

anza fu stipulato il 19 novembre dell’ anno suddetto

,

obbligandosi con giuramento i summentovati podestà
, o

ambasciatori di Vigevano a nome del loro comune all’esatta

(I) Oinl. , o Murai, all’ un. 1115,
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osservanza di tutti gli articoli , e delle condizioni

,
clic

erano già convenute nella società della Lombardia , della.

Marca, e della Romagna (*). Questo trattato di reciproca

confederazione
, ed alleanza fra il comune di Vigevano

,
e

la città di Milano con tutte le altre città della lega
lombarda rogato da Manfredi tìglio di liberto di Lendinaria

notajo imperiale
, e cancelliere della comunità di Milano

trovasi ancora in forma autentica nell’ archivio della nostra
città scritto in pergamena

(
2

).

Non tardò molto a giungere all’ orecchio dell'imperatore

Federico II il conchiuso trattato e la ribellione delle città

lombarde
, c perciò venuto sollecitamente dalla Germania

con un forte esercito notabilmente accresciuto dalle città

sue aderenti
, ed ispecie da Ezzellino da Romano gran

partigiano imperiale, e famoso tiranno di Padova, cominciò
a sfogare la sua vendetta sopra le città di Mantova , e di

Brescia
, diede il sacco a Vicenza

, e passando colle sue
truppe nello terre nemiche recò dappertutto gravissimi
danni. Sconfisse 1’ esercito milanese

,
gli prese il carroccio

e lece molte migliaja di prigionieri. Ridusse il popolo di

Vercelli al suo dominio
,

e scorrendo per diverse parti
d Italia lasciò ovunque orme funeste del suo furore. Questo
principe insuperbito per tante vittorie già minacciava di

ridurre in servitù tutte le città d’ Italia
,
quando la morte

1° colse nella Puglia 1’ anno 1250
,
A Federico successe

nel regno Corrado re dei Romani
,
e di Germania

(
3

).

1

(') Sacchetti f igev. itluxlr. Questa trattato di lega fra le città

I

j‘

,li l)»rde fu pubblicato dal Sigouio nella sua opera De regno luti.

"V edi 1* Appendice.

M n rat. all’ an. 1HS, 1MA7, 1248, mt), 1250,
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CAPO NONO

Dalla morte di Federico II Mino alla decadenza
del signori Della -Torre In Milano.

C
hp
v!| vJolla morte di Federico li. cessato iu Lombardia il

timore, che tenea uniti gli animi dei cittadini, e

vj^ succeduta un’ eccessiva libertà
,
questa cominciò a

generare la discordia. Sopratutto in Milano insorsero gare

,

e dissensioni fra il popolo
,
e i nobili. Capo del popolo era

Martino Della-Torre uomo intraprendente , e alla testa dei

nobili trovavasi Paolo da Soresinaj (*). Rimasto nella lotta

il popolo superiore ai nobili chiamò per suo capitano il

marchese Manfredi Lancia signore d’incisa, che venne con

mille cavalli.

Egli non solo qual rappresentante del popolo, ma anche

qual’assoluto signore ritenne per ben tre anni il governo di

Milano. Si era introdotta di fresco questa usauza nelle città

d’Italia, quando si temeauo discordie civili, o gravi guerre

(!) Murai , e Gì il. all’anno 1237. — Nubiionio Cltron. eli Figtv,

pag. 31 , 32.
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cogli esteri, d’invitare alcuno de’più potenti signori italiani,

e di concederne ad esso il doraiuio per un determinato

tempo. Questi allora venendo con poderose forze procurava

d’ impedire i tumulti civili
,

e di rintuzzare gl’ insulti dei

nemici forestieri. Così a poco a poco le città italiane comin-

ciarono a vincere 1’ orrore , che prima avevano a sottoporsi

ad un padrone, e in questa guisa senza quasi avvedersene

giunsero poi a perdere del tutto la libertà, ed a cangiare

10 stato di repubblica in una perfetta monarchia (i).

incominciava frattanto a vacillar la pace ultimamente

conchiusa tra i Pavesi e i Milanesi. Essendosi da questi

ultimi sulla fine dell’ anno scorso piantata nel Ticino la

prima colonna del ponte di Vigevano, e con grave danno

tagliata nella valle una grande quantità di legname , si

venne ad un’ aperta rottura. Quindi alli 10 di maggio del

1253 sotto la condotta del già nominato Manfredi Lancia i

Milanesi col carroccio passarono su questo ponte il Ticino
,

ed entrati nella Lomellina presero Gambolò, ne gettarono a

terra la torre c tre campanili, e misero a ferro e a fuoco

11 villaggio. Di poi posero 1’ assedio a Mortara, luogo assai

forte
,
c circondato da una profonda fossa , e vi si tratten-

nero per tanto tempo , che le rondini
,
al dire del Fiamma,

avevano fatti i loro nidi ne’ padiglioni del campo milanese.

Finalmente dopo varii attacchi fu presa da’ Milanesi uua

certa torre detta della Buscajlia, c ne fecero prigioniero il

presidio : ma ciò nou seguì senza qualche perdita anche

dalla parte degli assediauti
,

perchè il barone de’ Borri
, e

molti altri Milanesi furono presi dai nemici
,

e posti nei

ceppi in Mortara. La loro prigionia fu per altro assai breve,

poiché nel seguente giorno quel luogo fu conquistato, e i

prigionieri furono liberati. I borghesi si rifugiarono nel

castello sperando di poter ivi a lungo mantenersi. Intanto i

vincitori distrussero molte case, riempirono il fossato, atter-

(i, («iuliui alt unno l'ilt.
-

».
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rarouo sino dai fondamenti il campanile di s. Croce

, il di

cui muro era grosso più di tre braccia, e del pari rovina-

rono il campanile di s. Albino
,
poscia si rivolsero con tutte

le macchine da guerra contro il suddetto castello
,

o già

erano vicini ad impadronirsene, quando improvvisamente

l’esercito pavese si avanzò per soccorrere la piazza, e il

governatore Pallavicino frappostosi a nome dei Pavesi tanto

operò
,
che furono sospese le ostilità

, e presto si divenne

ad un trattato di pace. In forza di questo gli assediati tutti

uscirono
,
e passando per mezzo all’ esercito milanese se ne

andarono a Pavia. Dall’ altro canto i Milanesi preso possesso

del castello alli 8 di giugno fecero ritorno a Milano
(

J
).

Nell’ anno seguente 1254 morì Corrado re dei Romani
,

.

e delle due Sicilie, la di cui autorità non fu mai riconosciuta

dalle città Lombarde già abbastanza forti per sostenersi

indipendenti da ogni estero dominio. Lasciò egli per succes-

sore T infelice Corradino suo figlio in età ancora giovanile,

il quale intieramente sconfitto in battaglia dal re Carlo conte

d’ Angiò signore della Puglia
,
e fatto prigioniero fu dal me-

desimo condannato a perdere miseramente su di un palco la

testa: barbarie che produsse al re Carlo una eterna infamia(2 ).

(1; Giubili, c Murai all’ anno 1235, — Nubilon. Cron. di Yigev.

|*'g 35 e scguent.

Fiamma Mani/mi fior. cap. 287, nptid Murator. Rcr. Italie, tom.

- |wg 634., il quale cosi si esprime: • Anno Domini 1233 Mediola*

• ueuses cum earrocero trnnsicrunt pontem de Viglevano, et capiente.*

• terra in ile Gamliolò tria campa odia funditus everterunt, et omnia
• destruxerunt Pustea Mortariain la in longa obsidione cingunt, quod

sub lentoris, et papillouibtis byrundines nidificanint. Tandem turris

• de Boscaglia eie. »

Annalrs medioLmemcs apud Murator. tom. 16. pag. 637. « Anno
• Uomini 123.1 civcs de Mcdiolano per pontem de Viglevano transc-

• iiules. turimi de Gambuti), et tria campa ni Ila destruxerunt, et turrito

• s. Albini eie. »

fi) Murator. all' mino 1268.
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Abbiamo dotto ,
elio in questi tempi nella città di Milano

cransi eccitate nuove commozioni civili. Leone da Perego

arcivescovo coll’ assistenza de’ nobili pretendeva il governo

della città. A questo suo disegno repugnavano i popolari

disgustati anche di molto per la prepotenza di essi nobili,

e per un antico ingiusto statuto, con cui altra pena non si

imponeva ad un nobile
,
che ucciso avesse uno del popolo

,

se non di pagare sette lire e denari dodici di termoli.

Essendo appunto in questi tempi stato ammazzato da Gu-
glielmo da Landriano nobile, un popolare per avergli fatta

istanza di essere pagato, il popolo di Milano prese le armi,

si sollevò
,
ed obbligò l’ arcivescovo e la nobiltà ad uscir

di città. Si ritirarono questi nel Seprio
, e , ricevuto dai

Comaschi un riguardevole rinforzo di gente
, tentarono di

rientrare in Milano
, c più volte vennero alle mani coi popo-

lari, ma sempre con loro danno. Interpostosi poscia papa

Alessandro si fece la pace , e l’ arcivescovo ritornò in città

(!). Questa pace però non fu di lunga durata, poiché nel

giorno di s. Pietro 1’ arcivescovo con tutta la fazione dei

nobili fu di nuovo scacciato dalla città, e ritiratosi nella

terra di Legnano morì nel 1203
(

2
). Nell’ elezione del suc-

cessore s’ intruse la discordia di maniera
, cho 1’ una parte

elesse Raimondo Della-Torre, fratello di Martino signore di

Milano
,
che era allora arcivescovo di Monza, e l’altra Uberto

da Settala canonico ordinario del duomo di Milano. Si pre-

valso di tale scisma il papa per crearne uno a suo modo
coll’ esclusione di amendue gli eletti

,
giacché in questi

tempi cominciarono i papi a mettere mano nell’ elezione dei

vescovi ,
dopo che nel secolo undecimo tanto si era fatto

per togliere una tale facoltà agl’imperadori, c ai re cristiani,

per restituirla ai capitoli o ai popoli, secondo il prescritto

dagli antichi canoni. Contrarii in questi tempi agl’interessi

(I) Mur.itor. , e Giulio, all’ anno I2S7.

(2} Muratur. , e Giulio all’ anno 1258.
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temporali della corte pontificia, erano in Milano i Torriani,

c il marchese Uberto Pallavicino
,
perchè di fazione Ghibel-

lina; e però trovandosi in Roma Ottone Visconte ad istanza

del cardinale Ottaviano degli Ulbaldiui fu creato arcivescovo

di Milano: cosa notabile per la storia di Lombardia, perchè

di qui ebbe i suoi principii la fortuna
, e la potenza dei

Visconti di Milano. Informato di ciò Martino Dclla-Torre se

l'ebbe molto a male, sì per vedere tolta alla sua fazione

l’insigne mitra di Milano, si perchè temeva, clic Ottone,

siccome di casato nobile
,

avrebbe tenuto il partito degli

altri nobili fuorusciti suoi nemici
,
e si sarebbe opposto al

governo popolare dominante in Milano
,
nel che non s’in-

gannò
(
1
).

Per ordine adunque del pontefice ,
venne il nuovo arci-

vescovo Ottone in Lombardia
, c si portò nel di primo di

aprile in Aromi terra sul lago maggioro appartenente alla

mensa arcivescovile. A quest’ avviso i Torriani col marchese

Uberto marciarono ostilmente contro questa terra
,

e non

meno coi ferro, che coll’oro la ridussero in loro potere.

Ottone se ne tornò a Roma, e i Torriani spianarono nel dì

cinque di maggio la rocca di Arona, ed in appresso quello

eziandio d’Anghiera, e di Brebbia spettanti all’ arcivescovato;

nè di ciò soddisfatti occuparono le altre terre dell’ arcive-

scovato
,
per le quali violenze fu messa la città di Milano

sotto l’interdetto. Ma non andò molto, che caduto grave-

mente infermo Martino Della - Torre il popolo Milanese

temendo la vicina di lui morte elesse in suo signore il di

lui fratello Filippo. Morì infatti Martino , e gli fu data

sepoltura nel monastero di Chiaravalle nel dì 18 di dicembre

presso Pagano Della -Torre suo padre
(
2

). Si sottomisero

volontariamente al dominio di esso Filippo le città di Ber-

ti) Fiamma Munip. Jlor, luog. cit.

Mu raion, c Gin li ri. all’ nn. 1263 — Galvan. Flum, Aftinip. fior.

c;qt 229.
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guaio, Brescia, Vercelli, Lodi, Novara ed altre terre e

castella del Novarese furono obbligate a parimenti sotto-

mettersi
(
1
); ma sorpreso da subitaneo malore cessò di

vivere nell’ anno 1265. Non per anco si era data sepoltura

al cadavere di Filippo nel monastero di Chiaravalle
,
che

Napoleone , ossia Napo Della - Torre suo parente si fece

proclamare signore di Milano
(

2
), il quale oppressa in Lodi

la fazione de’ Yestarini aggiunse al suo dominio la signoria

di quella città
(
3

).

Nell
1

anno 1267 alli 15 di maggio giorno di domenica

Beltramo Bergamo Milanese uscì col carroccio, e con molti

armati contro i Pavesi
, e pervenne al borgo di Abbiate

,

dove raggiunto da un grosso sussidio di Bergamaschi passò

nel giorno seguente il Ticino, e si portò ad assediare il

castello di Vigevano, che teneva il partito dei Pavesi.

Durante l'assedio sopraggiunsero pur anche in soccorso dei

Milanesi molti soldati di Novara; con tutto ciò i Vigevanaschi

si difesero lungamente con frequenti sortite, e con sangui-

nose battaglie. Finalmente vedendo gli assediati
, che

cominciavano a rovinare le case fortemente battute dai

mangani, e dalle balestre dei nemici, o persuasi di non

poter più resistere
,

nel giorno 19 di giugno , ottenuto

salvacondotto allo persone, si arresero. Entrati i Milanesi

nel castello lo ristaurarono , e postovi un buon presidio

ritornarono a Milano. L’esercito Pavese, sebbene distante

solo quattro miglia, pure non ebbe il coraggio d'attaccare

i nemici
, e soccorrere il castello

,
e si accontentò di essere

spettatore dei danni
,
che soffrivano i Vigevanaschi

, e della

resa del castello, quindi i Vigevanaschi furono altamente

(1) Muralor., e Giulio, ali’ anno 1264 — Galvan. Flato. ManìpuU

fior. cap. 500 Aanales mediolatienses tom. 16. Rer. Italie. — Giulio,

all’ anno 1260.

(2) Muralor. , c Giul. all'anno 1260.

(5) Giulio nlfanuo 1270
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sdegnati di tanta viltà, aspettando favorevole occasione di

vendicarsi
, e ripigliare la loro libertà , come in breve

vedremo
(
1
).

Mentre tali cose succedevano, il re Carlo
,
gonfio per le

vittorie riportate contro di Corradino
,
già aspirava palese-

mente alla signoria di tutta l’Italia. A questo fine mandò
ambasciatori alle città di Lombardia esponendo il suo desi-

derio di ottenere il dominio di tutte le città, con promettere

a tutti protezione e molti vantaggi. Concorrevano a sottomet-

tersi i Piacentini
, i Cremonesi , i Parmigiani

, i Modanesi

,

i Ferraresi e i Reggiani; ma di contrario parere furono i

Milanesi, i Comaschi, i Vercellesi, i Novaresi, gli Alessan-

drini, i Tortonesi, i Torinesi, i Bergamaschi, i Bolognesi,

cd il marchese di Monferrato
,
consentendo bensì di averlo

per amico , ma non già per signore
;
e quindi a comune

difesa strinesro tra di essi alleanza
,

cosa che di tant’ ira

infiammò Carlo, che in avvenire non tralasciò mezzo alcuno

di vendicarsi , dove potè , di questa ripulsa. Fu in tale

occasione, che i Milanesi stimarono conveniente ai loro

interessi di far entrare nella lega anche i Pavesi
, e per

togliere ogni ulteriore motivo di discordia, si convenne di

smantellare le mura del castello di Vigevano
,
lasciandone

però intatte le case e gli edificii interni non meno ,
clic la

fossa
, di modo che i Milanesi , i quali rimasero padroni del

luogo, poterono in seguito agevolmente ristabilire le forti-

ficazioni.

Infatti nell’ anno 1272 fu di nuovo da essi edificato
,

c

fortificato il detto castello , e per essere questo un luogo

assai comodo
,
per il passaggio nella Lomelliua , vi posero

un buon presidio di soldati
, e costrusscro un nuovo ponte

(l) Nubiionio pag. 38. 36 — Sacchetti F'igrvan. illnstr. pag. IH —
Cono Storia di Milano — Murator. all'anno 1207 — Sigouin* De
Rrgn. Italie, lib. 12 — Fiamma Manip. Jlor. cap. 306 — Geo. .

Menila lib. 8.
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sul Ticino. Non poteva
, che altamente spiacere ai Pavesi

un simile attentato contro i trattati ancor recenti, e perciò

rotta di nuovo la paco coi Milanesi ,
colta 1’ occasione

,
in

cui non era gucrnito di presidio il Castello di Vigevano

,

1’ attaccarono improvvisamente
,

e se nc impadronirono.

Scrive Siinone Dal Pozzo, e prima di lui Ingramo de Curti,

clic in questi tempi, mentre i Pavesi dominavano in Vigevano,

e tenevano guardie per difesa del Castello , le cicogne ,

clic erano solite di fare i loro nidi sulle torri
,
c sulle case

pili elevate del paese, non si videro mai a comparire, come
*cra loro costume ,

il che fu interpretato come una cosa

fatale, ed un male augurio. Per la qual cosa la gioventù

di Vigevano
,
già esacerbata contro i Pavesi per essere

stata da essi abbandonata alla discrezione del nemico

,

come si è osservato di sopra , e sostenuta forse anche
,
ed

aizzata secretamente dai Milanesi , deliberò di scuotere il

giogo. Quindi armata mano entrando all’ improvviso nel

castello dalla porta
,
che corrisponde a San Pietro Martire

,

se ne impadronì, ed ucciso tutto il presidio Pavese ricuperò

P antica sua libertà. Poco dopo un tal fatto ,
clic successe

ai 14 febbrajo comparirono di nuovo le cicogne a fare i

loro nidi, il che riempì di somma allegrezza tutto il paese.

Per la qual cosa in memoria di una tale liberazione si

stabilì di solennizzare ogni anno col suono delle campane
,

e con fuochi, ed altri pubblici segni di gioja il 14 febbrajo,

giorno dedicato a s. Valentino prete e martire
,

il qual

costume si mantenne sino ai tempi
,

in cui Vigevano fu

eretta in città. Simone dal Pozzo ci attesta , che anche

a’ suoi giorni, cioè nel mille e cinquecento avevano ancora

le cicogne il costume di fare i loro nidi sopra il Castello.

Dopo quest’ epoca
,
lasciato il partito dei Pavesi

,
il popolo

di Vigevano fu quasi sempre amico
,
ed alleato della città

di Milano (i).

(I) Così Inaiamo de Curii ne’.suoi frammenti • Cum oppidum
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La potenza elei Torriani

,
che finora abbiamo veduto

aumentarsi, cominciò a declinare quando i Comaschi stanchi

di soffrirò il dominio di questa famiglia si ribellarono , e

preso Acursio Cotica vicario di Napo Della-Torro non

acconsentirono di lasciarlo in libertà
,
finche non fu resti-

tuito Sirnono da Locamo loro concittadino , il quale per

nove anni era stato ritenuto prigione in una gabbia di

ferro in Milano. Rivoltatesi ancora contro dei Torriani le

• V iglevani esset sul) ditione Papiensium, ibique prò defensionc milite»

• in arre tenereni; loto eo tempore ciconex
,
qux sopra turres , a Ilio*

« resque tlomos singoli* annis nidificare solcbant, non apparuernnt:

« quod tamqnam ronlum oairn hahitum fiiit. Qunpropter tota jnven-

« tu* de Viglevano, tum esosa pigimi papiense , et racmur ndlmc

• acccptae iniuriac, quando riempe escici tus papiensis in estremo

• patriae pericolo cos fide descruerant, quin conira liostes oppidum
“ obsidentes auxilium suppeditnrent

, consilium iniit, ut, espulsi»

• l’apiensilius, veterem libertatem recuperarent. Igilur die 14 februarii

" armata Diami castrum ex improviso ingressa milites omnes papienses

• inleiTeeit
, atquc sic libertatcìn recuperavit. Cimi autem non multo

• post iterum de more appuruissent cicouene , magna fuit pupilli

• laetitin
,

atipie ad perpetuam rei memoriain constitutum fuit, ut

• imposterum singulis annis dics i I le solemniter cclebrctur, quod din

• servatum fuit. Post boc teinpus Viglcvancnses , relieta Papicusiuru

• parte, fere semper cimi Mediolanensibus amicitia , et feedere juncti

• fuerunt ».

Anche Simone Dal Pozzo nella sua Storia M.S. di Vigevano pari.

% fog. 105, così descrive un tal fatto; • Più volte Ito sentito da li

• nostri vecchi raccontar, che i Pavesi dominavano la terra de Yiglc-

• vano, et il castello, nel qual teneano guardie, et che in quelli

•anni, che il tennero, le ciconec, quali solevano nidificar, e fare

• li suoi fìlioli sopra le torri del loco, mai per quel tempo vennero,

« >1 che fu riceputo come cosa fatale. Dopo alcun tempo li giovani

•della terra, et forse con qualche adjuto de’ Milanesi , delibcrornn

• (li ricuperar la lor solita libertà. Laonde ordinate le loro cose

• entrarono nel castello per la porla, che risponde verso s. Pietro

• Martire: fu presa la fortezza dalli sopradicti giovani, et occiso in
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due nobili famiglie Milanesi Castiglioni, e Birago si unirono

coi nobili fuorusciti
;
del che molto sdegnato Napo Tornano

entrò nel Seprio e vi prese a viva forza e distrusse il

castello di Castiglione. In Novara pure gli affari dei Signori

Della-Torrc andavano assai male
,

poiché le due opposte

fazioni dei Cavallazzi, e dei Brusati si unirono insieme , e

si ribellarono. E per verità il dominio dei Torriani cominciava

ad essere molto gravoso. Le spese nel lastricare le strade

di Milano, nell’ escavazione del naviglio, nella guerra, nella

costruzione di edifici magnifici erano grandiose oltremodo ,

e più che regie e aggravarono soverchiamente i cittadini.

Giunse persino Napo Della-Torre ad impegnare per tali

spese il famoso tesoro di s. Giovanni di Monza donato da

Teodolinda piissima regina dei Longobardi , onde non è da

stupirsi se cominciò a scemarsi il partito dei Torriani e so

alla fino furono balzati dal trono
(
J
).

Intanto l
1

arcivescovo Ottone Visconte
,

già da gran

tempo esule
,
andava ramingo nei contorni di Milano

, o

• essa tutto il presidio di Pavia. Questo effetto par fosse fatto ai 14

« febbra ro , dell’anno non si sa, et in quel giorno medesimo par,

a che le ciconee solite venissero alla loro antica stanza: onde dopo

« quel giorno, che par sia dedicato dalla S. madre chiesa a s. Valcu-

« tino presbitero, et martire, sempre sino alla crectione della nuova

« città, si è usato di sonar le campane con gran allegria, et quasi

in quel giorno appnreano le ciconee, et hanno dappoi anche alli

« miei giorni nidificato sopra il castello per molti, et molti anni con

a somma allegrezza di tutta la terra
,

per la memoria di quella

a liberazione a.

Lo stesso fatto descrive il suddetto Simonc Dal Pozzo anche nel

Libro dell' estimo a fogl. 838 — Delle cicogne vedi Gnudenzo Menda
Memorabil. lib. 3, cap. 44, pag. 217, 221, Statuì. Mrdiol. toni. 2,

cap. 444 — Sacchetti Pigev. illuslr. pag. 40 e seguente.

(1) Giulio, all’anno 1271, 1273 — Murator. all’anno 1271 —
Galvaneus Flnmm. Manipul. Jlor. cap. 307, Annales mediolanenses

toro. 16, npnd Murat. Rer. Italie.
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mentre aspettava pure qualche opportuna occasione por

ricuperare la sua sede , i Torriani più che mai facevano

guerra atroce ai nobili fuorusciti
, i quali sostenuti dai

Comaschi elessero per loro capitano Simone da Locamo
uomo bellicoso , e forte

,
quello stesso , che era stato poco

prima redento dalle mani dei Torriani, c che memore delle

ingiurie ricevute mentre era prigione mosse contro dei

medesimi un aspra guerra, che poi durò molti anni
(
1

).

Finalmente nell’ anno 1273 Rodolfo conte di Hauspureh

signore di una gran parte dell’ Alsazia, principe di tutte lo

virtù ornato , e progenitore della augusta casa d’ Austria ,

fu per opera del santo pontefice Gregorio X proclamato

re dei Romani. Napo Della-Torre udita appena una tal

elezione gli spedì una solenne ambascieria per riconoscerlo

re dei Romani
, e dell

1

Italia ,
offrendogli il dominio delle

città a lui soggette. Gradì non poco quest' atto Rodolfo ,

e dichiarò Napo suo vicario in Milano , mandandogli il

conte di Lignì con un corpo di truppe tedesche per sua

difesa contro dei Pavesi , e dei nobili fuorusciti. Gassone ,

ossia Gastone figliuolo di Napo fu poi dichiarato capitano

di tali truppe
(
2

).

Malgrado questo scaltro maneggio di Napo Della-Torre,

onde opprimere i suoi avversarli , le di lui imprese militari

non riuscivano tuttavia felicemente. Simone da Locamo
dalla parte di Como minacciava continuamente di assalire

Milano
, c non minor danno riceveva dalla parte del Ticino

l’esercito Torriano. In fatti nell’anno 1275 essendo rettore,

ossia capitano di Pavia, Pagano Beccaria, uomo di singolare

riputazione
,

ai 14 di gennajo i Pavesi
,

i Novaresi
, e i

nobili fuorusciti di Milano con un corpo di Spagnuoli

chiamato dai Pavesi in ajuto s’ impadronirono del nuovo

(1) Gin), all’ an. 4272.

(2) Galvanviis Fiamma Maaipul. flor. cap. 51 \ Annales nte.liolttn.

tota 10, aptid Murai. Rcr. hai.

9
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ponte fabbricato dai Milanesi sul Ticino di contro a Vige-

vano, facendone prigioniero il presidio. Nello stesso mese

poi i proscritti milanesi coi loro alleati diedero 1’ assalto al

borgo di Galliate , e se ne impadronirono. Conquistarono

pure il luogo di Pombia
,

poscia scorrendo il territorio

Milanese saccheggiarono varie terre senza incontrar ostacolo

alcuno. Non contenti i vincitori unitisi col marchese di

Monferrato, dopo quattro giorni si mos-sero contro Vigevano

che aveva riconosciuto Napo Della-Torrc in qualità di ret-

tore, c capitano generalo. Per difendere la patria presero le

armi per sino le stesse femmine, e si sostennero lungamente

con rara costanza, e valore. Quando non fu più possibile di

resistere corsero i difensori per rifuggirsi nel castello; ma
i soldati, che combattevano dalla torre, visto che gli Spa-
gnuoli inseguendo i fuggitivi alle spalle erano per entrare

con essi nel forte , calarono la saracinesca
, c chiusero la

porta. In tal guisa rimasti fuori moltissimi di quelli
, che

si ritiravano, furono uccisi, c fatti prigioni, noni eccettuate

molte delle donne istesse. Ciò inteso il podestà di Milano

mosse l
1

armata per soccorrere il castello di Vigevano
, e

giunse sino a Trezzano, e a Coreico, dove avendo ricevuto

avviso ,
che il marchese di Monferrato coi suoi alleati

,

dopo aver incendiate alcune case di Vigevano, e spianate

le fosse , si era rivolto verso Novara
,
stimò inutile di

proseguire la marcia
(

1
).

Memorabile fu 1’ anno 1216 per Io pubbliche calamità

della Lombardia. Si fece sentire un grave tremuoto , e vi fu

una pioggia dirotta per quattro mesi continui di maniex*a che

tutti i fiumi uscirono dal loro letto
, c innondarono le cam-

pagne affogando molte persone, ed animali d’ogni specie
(

2
).

(Q PorUiluppi Storia (fella LomelUna cap. 18, all’anno 1278 —
Nubilonio pag. 58 — Corio Storia eli Milano pnrt. 2, pag. 513 —
Sacclirlli Pigre. illustr. pag. 16.

(2) Cronicoit Placentin. Murai, c Giul. uli’an. 1276.
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In quest’ anno medesimo Cassone Della-Torre, citiso

d’ assedio le perdute rocche d’ Anghiera e di Arona
, c le

riconquistò. La nobiltà fuoruscita elesse per capo e generale

d’ armata 1’ arcivescovo di Milano Ottone Visconte
,

il quale

s’ impadronì del castello di Seprio. Como gli aprì le porto
,

e si dichiarò del suo partito. Entrato in questa città l’arci-

vescovo dichiarò capitano del corpo dei nobili Milanesi

fuorusciti Riccardo conte di Lomello della nobilissima

famiglia Langosco
,

il quale venne a trovarlo con grossa

cavalleria, e fanteria di Pavesi, e Novaresi. Ottenuto questo

gagliardo rinforzo dei Comaschi , dopo la presa di Lecco
,

e di altre castella
,
passò 1’ arcivescovo colla sua armata

alla terra di Desio. Allora i Torriani con potente esercito

di cavalli , e pedoni mossero da Milano
,
e andarono ad

incontrare Tarmata nemica. Si attaccò nel 21 di gennajo

1277 un’ atroce
, e sanguinosa battaglia

;
ma siccome per

la parte dell’arcivescovo ognuno combatteva per la propria

causa , laddove i soldati Torriani erano pressoché tutti o

mercenarii , o condotti a forza
,
così la vittoria si dichiarò

in favore dell’ arcivescovo. Non solamente rimase sconfìtto

l’esercito dei Torriani, ma alcuni della loro famig'ia istcssa

caddero in potere dei Comaschi
,

dai quali vennero chiusi

nelle carceri di Monte Baradello. Tra questi eravi lo stesso

Napo
,

ossia Napoleone signor di Milano con Mosca suo

figlio, c diversi suoi fratelli, e nipoti. Per vendicare l'ingiuria

fatta a Simone da Locamo i Comaschi chiusero Napo in

una gabbia di legno, dove finì miseramente i suoi giorni
(
1
).

Cassone
, ossia Gastone figlio del suddetto Napo

,
che non

fà presente alla battaglia trovandosi abbandonato da tutti

prese il partito di salvarsi colla fuga.

Ottone arcivescovo dopo questa insigne vittoria diresse

T esercito verso Milano
, il di cui clero

,
e popolo gli andò

incontro processionalmente implorando pace , e perdono.

(4) Giulio, ali’an. 4278.
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Ottone quindi diede rigorosi ordini perchè ninna vendetta

si facesse dai nobili
, nè fosse recato male

,
o danno alle

sostanze , c alle vite dei cittadini , e di comune consenso

del popolo
,
e de1

nobili fu acclamato signore di Milano.

Per tal modo , debellati i Torriani il principato passò nella

famiglia dei Visconti
, e durò sino all’ anno 1447 , come

vedremo in appresso
f
1
).

Scrive il Sacchetti che nell’ anno 1277 furono spediti

in qualità di ambasciatori del comune di Vigevano Gerardo

de Biffignandi
,
c Lanfranco Colli con ampio mandato per

far lega e confederazione col popolo di Milano. Conviene

pertanto dire , che stanca anche Vigevano del predominio

dei Torriani, poco prima della loro sconfitta, si fosse unita

ai Milanesi, seguendo il partito di Ottone Visconte, e dei

nobili fuorusciti
(

2
).

(1) Giulio. all’anno 1277 — Galvaneus Flnmtn. Manipul. Jlor.

cap. 313. Annalcs. mediolan. tom. 6, Ber. Iteli. Murat. Annoi et lini.

all’anno 1277.

(2) Sacchetti l'igev. illustr. pag. 90, 105.
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CAPO DECIMO

Dal governo «li Ottone Visconte, Arcivescovo
e signore «li Milano, sino alla prigionia e
morte di Bernabò Visconte.

—

—

‘^JJ arcivescovo Ottono Visconte acclamato per comune

Vg&T' consenso del popolo e dei nobili signor di Milano,

O* rivolse tosto le sue mire ad esaltare la propria casa, e

fece perciò dichiarare capitano del popolo Matteo Visconte

suo nipote appellato poscia il Magno. Prese questi per

moglie una figlia di Scazzino Borri
,
da cui ebbe cinque

figli, cioè Galeazzo
,
Marco

,
Luchino

,
Stefano

,
e Giovanni

che divenne in seguito arcivescovo di Milano. Forte era

di corpo ma maggiormente d’ animo
,
a niuno le. cedeva in

accortezza e prudenza e lo studio suo principale consisteva

in guadagnarsi il cuore sì della nobiltà , che del basso

popolo , e per questa via gli fu fàcile di pervenire a

quell’alto grado, a cui lo vedremo giunto a suo tempo (*).

Cresceva intanto sempre ogni dì più la potenza di

Guglielmo marchese di Monferrato. Già oltre gli antichi

(!) Miunior, e Gi il i ni all'anno l‘287 — Galvan, Plani. Mitilipul.

flor. caj>. 514.
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5iioi sfati egli signoreggiava nelle città di Pavia, Vigevano,

Novara, Vercelli, Tortona, Alessandria, Alba, ed Ivrea. Ma
mentre meditava cose ancor più grandi, ordita contro di

lui una cospirazione dagli Astigiani, e dagli Alessandrini,

fu fatto prigione in Alessandria, dove, chiuso in una gabbia

di ferro, e passati ivi miseramente due anni, fini di vivere.

In seguito gli Astigiani s’ impadronirono di varie terre e

altrettanto fece il popolo d’ Alba
, e quello di Alessandria,

l’avia elesse pei: suo signore Manfredi Beccaria
, uno dei

più potenti suoi cittadini. Profittò di cosi bella occasione

Matteo Visconte capitano dei Milanesi ed ottenne di esser

dichiarato per dieci anni capitano dei Vercellesi , dignità

che in quei tempi equivaleva quasi ad una vera signoria
(
*).

Anche Novara lo elesse suo capitano per cinque anni

,

ed egli vi spedì per suo Podestà Galeazzo suo primogenito

(

2
)
Vigevano pure dichiarò per suo capitano e signore il

Visconte, salvi però tutti i diritti, onori, immunità, regalie,

e privilegii accordati dai precedenti imperatori
(

3
). Pari-

mente in Como essendo insorta dissenzione fra il popolo ,

ed il vescovo , lo stesso Matteo Visconte presentatosi colà

con un forte esercito si fece eleggere capitano anche di

quella città per cinque anni. Indi durante la prigionia di

Guglielmo suo nemico passò coll
1

esercito nel Monferrato
,

s' impadronì colla forza della terra e del castello di Trino
,

di Ponte di Stura, c di Moncalvo
, entrò quindi in Casale

di s. Kvasio e tanto terrore portò in quelle contrade , che

quei popoli d’accordo lo dichiararono capitano del Monfer-

rato
,
coll’ annuo assegnamento di tre mila lire moneta di

(1) Murator. all’anno 1290, Cltroititon. .-Intruse ad animili 1290,

toni, li, Rer. Italie. — Galvaneus Fiamma Mani/jtd. fior. cap. 329 —
Corio Storia di Milano. Annahs. Mediolaneitses toni. 1G, Rer, Italie.

— Ai ulti Ionio pag. 39 e seg.

(2; Aiutai. Mediatati, toni. tG, Rer. II. — .Murator. all'anno t293.

(3) bacchetti /' igei'. Illuslr. pag. GG.
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Asti

(
1
). Finalmente ottenuta pur anche la signoria di Ber-

gamo per meglio assodare la sua fortuna ricorse ad Adolfo

re dei Romani, che era succeduto nell'impero a Rodolfo, e col

mezzo di una grossa somma di denaro si fece nominare

vicario imperiale nella Lombardia
, la quale dignità gli fu

poscia confermata da Alberto austriaco re dei Romani
successore di Adolfo

(

2
). In cotal guisa mentre le città

d’ Italia combattevano per la libertà contro gli stranieri

,

si fabbricavano da se stesse le proprie catene concedendo

incautamente troppa autorità ai privati cittadini
, i quali

Io dominarono in seguito da assoluti padroni.

Nell’ anno 1295 essendo morto P arcivescovo Ottone
,

Matteo di lui nipote rimasto solo padrone di tanti stati

sembrava giunto a quel grado di potenza che più non
teme i colpi dell’avversa sorte, ma tuttavia poco ha potuto

mantenersi in questo felice c luminoso stato. Signoreggiava

egli
, come abbiamo detto

,
in Milano

,
Bergamo

, ed in

moltissime altro città
;
ma appunto questo ingrandimento

gli suscitò contro 1’ invidia , e la malevolenza dei vicini
,

i

quali con ragione temevano, che egli mirasse alla conquista

di tutta la Lombardia. Perciò segretamente congiurarono

alla di lui rovina Filippo conte di Langosco signore di

Pavia
, Antonio di Fisiraga signore di Lodi

,
gli Avvogadri

di Vercelli, i Brusati di Novara, il marchese di Monferrato

,

gli Alessandrini
,

i fuorusciti di Bergamo
,

i Cremaselo
, i

Cremonesi, ed altri popoli. Capo di questa trama era Alberto

Scotto signore di Piacenza
,

che in apparenza mostravasi
1 amico intrinseco di Matteo Visconte. Scoppiò pertanto

nel mese di giugno 1302 questa congiura. Alberto Scotto

coi Piacentini
, coi Torriani

, e cogli altri collegati
, uscito

(1) Murator. all’ anno 1292 — G.ilvnn. Fiamma Manip. fior. cap.

351 — Corio Storia di Milano — Giubili all’un. 1292.

(2) Murator. e Giubili aJl'an. 1298 — Fluii», cap. 533 — Curii»

Storia di Milano.
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in campagna alla testa di un formidabile esercito pertossi

nella terra di s. Martino del contado di Lodi. Andò a lui

incontro Matteo Visconte con quelle poche forze
, che potè

ulTimprovviso radunare non mai prevedendo un simile colpo;

ma mentre egli era al campo, il popolo di Milano si sollevò

e scacciò Galeazzo che in assenza del padre era al governo

della città. Vi entrarono subito i Torriani , i quali non solo

i icupcrarono i loro beni ,
ma adopratisi per ristabilirsi

nell antica signoria ottennero infatti col favor del popolo
1' elezione di Guido della Torre in capitano generale. Laonde

scorgendo Matteo Visconte la volubilità della fortuna , e
1‘ impotenza sua di resistere a tanti nemici

, si ritirò in

solitario luogo nei contorni di Peschiera , aspettando il

momento d’aprirsi un'altra volta la strada alla sovranità
(

1
).

In questo tempo Alberto re dei Romani essendo stato

assalito
, e trucidato dal proprio nipote ,

fu eletto per di

lui successore Arrigo VII conte di Lucomburgo. Bentosto

il nuovo sovrano rivolse i pensieri all’ Italia già da tanto

tempo da’ suoi predecessori abbandonata , e a quest’ effetto

spedì ambasciatori onde notificare alle città 1’ intenzione

che egli aveva di scendere in Italia. Mostraronsi pronti

i Milanesi a ricevere con tutto onore il sovrano : il solo

Guido Bella-Torre signore della città fremette a tal nuova,

nò voleva, che si parlasse di un tanto affare.

Giunse didatti sul fine di ottobre 1310 a Torino il re

Arrigo accompagnato da vani principi, e baroni del regno,

e scortato da mille arcieri
,
e mille uomini d’ armi , cui si

unirono diverse truppe di Amedeo conto di Savoja. Anda-
rono colà ad ossequiarlo Filippone conte di Langosco ,

Teodoro marchese di Monferrato
,

i vescovi
,

i signori

,

c gli ambasciatori di varie città, conducendo seco ciascuno

un seguito d' armati per accompagnare 1' imperatore. Nel

(I) Murator. all’ all. 1303 — Giulmi ali ali. 1303, I30C Curio

Stona di Milano.
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giorno dieci di novembre 1’ imperatore partì da Torino

lasciando ivi un suo vicario, giunse nello stesso giorno in

Asti
,
v

1

introdusse i fuorusciti Ghibellini , ed ottenne la

signoria di quella città. Intanto 1’ esule Matteo Visconte
,

inteso 1’ arrivo di Arrigo
,

sotto mentito abito si portò in

Asti per raccomaudarsegli
;
e non invano

,
giacche l 'impe-

ratore era prevenuto a suo favore da un certo giovane

Milanese assai destro , che essendo alla di lui corte lo

aveva dipinto come il più savio , attivo , ed onorato uomo
di Lombardia

,
per il che Matteo fu accolto colle maggiori

dimostrazioni d’ affetto e di benignità. Non si fidava molto

Arrigo di andare a Milano a cagione dello cattive dispo-

sizioni di Guido l)ella-Torre
;
ma il Visconte lo esortò

a non differire la sua entrata colà , ben conoscendo quanto

si poteva compromettere di quegli abitanti.

Persuaso Arrigo dalle rimostranze del Visconte lasciò

Asti alli 17 di dicembre e passò a Casale. Mentre ivi

dimorava, gli si presentò Guidone medico Vigevanasco

,

giovane dotato di una franca eloquenza
,

il quale stanco

della prepotenza di Guido Della-Torre
,

che nelle vicende

di Matteo Visconte crasi reso padrone assoluto anche di

Vigevano
, si offrì d’ introdurre le regie truppe in essa

comune sua patria, dove eravi per podestà uno della stessa

famiglia dei Torriani. Non parvo ad Arrigo dispregievole

il progetto
, e subito ordinò ad Ugone Delfino , che con

un buon corpo di soldati unitamente al medico si portasse

a prendere il possesso di Vigevano. L’ impresa riuscì otti-

mamente, ed il podestà fu dimesso. (*)

(!) Giulini all’an. 1310, tom. 8, pag. 898 — Nicolai Episcopi

Hi (ioni iucnsis , Relalio de ilinere Italico IIcurici VII. i/nperaloris

,

J'|>ud Murator. Rer. Italie, tom. 9, png. 897.

Non piccola gloria per Vigevano, die avesse un podestà di sì

alto raugo
,
qual era uno della dominante famiglia Della - Torre. Da

ciò si vede quanto fosse ragguardevole un tal paese, e come avesse un
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In questo modo si acquistò Guidone la grazia di Arrigo,

e siccome egli era un giovine di raro talento
,

ed esperto

nella sua facoltà
,

fu chiamato alla corte imperiale in

qualità di medico
,

ove si distinse per più anni
,

Indi

circa 1’ anno 1335 fu medico Archiatro della regina di

Francia. Fra le altre opere da lui composte , una se no

conserva nella biblioteca colbertina in Parigi
,

la quale

è divisa in due parti , nella prima si tratta del modo di

curar la salute , e preservarla dal veleno , e nella seconda

del modo di conquistar Terra santa nella spedizione , che

allora stava per intraprendere Filippo VI
(

l
).

Compiuta quest’ impresa il re s’ inviò alla volta di

Milano , c fu incontrato per istrada dalla maggior parte

dei nobili Milanesi. Guido aneli’ esso vedendo i rapidi

progressi del re, e non trovandosi in istato di far contrasto

stimò bene di venirgli incontro fuori dei borghi di Milano,

cd all’ arrivo del re sceso da cavallo andò a baciargli il

piede. Entrò Arrigo nel dì 23 di dicembre in Milano
, e

con esso entrarono pure Matteo Visconte , ed ogni altro

fuoruscito. Gli fu subito concesso il dominio della città

e gli fu posta sul capo la corona di ferro dall’ arcivescovo

nella chiesa di s. Ambrogio con tutta la pompa c la

magnificenza
(
2

).

governo simile adatto a quello tifila città, c repubbliche di Lombardia;

giacche venivano a governarlo quegli stessi signori, clic portavansi a

governare le primarie città. Egli è certo, clic dopo il mille e cento

in poi le città d’Italia eleggevano ogni anno un governatore, o podestà,

che le reggesse, e questo non cittadino, ina estero. 1 piinci|>alì signori,

e principi d’Italia d’ordinario venivano chiamali ad un impiego sì

luminoso; e perchè la politica insegnava ad esse di non dare nelle

inani di alcuno de’ proprii cittadini tanta autorità per tenia, che non

si rendesse poi tiranno, perciò usavano eleggersi per podestà un fore-

stiero. Giulin. tom. 0 c toni. 7, all’anno 1775 c 1784.

(1) Valesio Monfaiicon. Bibliotheca Ribliothc.cnr. tom. 2. pag 1011.

(2) Giubili all’anno 1310 — Corio Storia ili Milano — Galvan,

Plani. cap. 349.
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I Vigevanasclii colsero questa occasione per mandare a

Milano alcuni deputati a querelarsi col re
,
perchè Vigevano,

quantunque da più secoli dipendesse soltanto dall’ impero

per privilegio di Federico II, e di altri imperatori
,

già da

lungo tempo fosse divenuta il bersaglio de’ suoi prepotenti

vicini
,
ed in ispecie tiranneggiata, ed oppressa prima da

Guglielmo marchese di Monferrato, poi da Guido Bella-Torre,

e da Landolfo Borro potente cittadino Milanese; e lo suppli-

carono, che ricevesse il comune sotto la sua protezione

rcpristinandolo negli antichi suoi privilegii. Aderì Arrigo

alle loro istanze, ed annullò qualunque convenzione, accordo,

c trattato fatto a pregiudizio della libertà vigevanasca col

marchese di Monferrato, e con altri, che la signoreggiarono,

dichiarando il comune di Vigevano libero, ed indipendente

da qualunque altra giurisdizione
,
o preteso dominio

, salva

soltanto l’immediata soggezione all’ impèro romano, alla

regia imperiai camera
,
ed al suo vicario

, e confermando

tutti i privilegii concessi da’ suoi predecessori. Accordò

inoltre al medesimo comune il diritto del pedaggio, ed altri

redditi
, c proventi camerali per la ristaurazione del castello,

e del borgo, clic nelle passate guerre e discordie civili

avevano grandemente sofferto. Questo privilegio d’ Arrigo

VII dato in Milano il 5 marzo 1311 viene riportato dal

Nubilouio pag. 19 e seg. e conservasi ancora nell’ archivio

della città (i).

Sembrava ad Arrigo d’ aver pacificate le città della

Lombardia, quando venne a scoprire, che Lodi, Cremona,
Brescia, ed altre città si armavano contro di lui; e perciò

si vide costretto di rivolgere da quelle parti l’esercito,

(t) Il Sacchetti nel suo Vìgevano Illustralo pag. 6, ha preso un
'noie gravissimo di cronologia riguardo al privilegio di Arrigo VII

assegnandovi la data di Pavia C luglio 1329, quando il privilegio sotto

una tale data è quello di Lodovico il Bavaro, con cui conferma il

precedente di Arrigo VII dato in Milano. Vedi 1’ Appendice.
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invitando con lettele regie tutto le altro città fedeli a

secondarlo con gente
,
macchine ,

vettovaglie
;

il che fu

prontamente eseguito specialmente dai Vigovanaschi, i quali

spedirono all' esercito gran quantità di vettovaglie
, e 400

armati sotto il comando di Arrigo del Carretto, eletto capi-

tano , come si ricava da Ingramo de1

Olirti (*).

Presa, e smantellata Brescia, passò Arrigo a Cremona,
indi a Piacenza, dove lasciò un vicario imperiale: lo stesso

fece in altri luoghi. Intanto Matteo Visconte, il quale in

questa occasione mostrò tutta la sua premura in assistere

Arrigo con genti
,

denari e vettovaglia
, meritò d' essere

creato vicario di Milano, la quale dignità accresciuta vieppiù

di forza, e di potere restò stabilmente presso di lui, o passò

ne 1

suoi , come una sovranità
(
2

).

Morto improvvisamente nelle vicinanze di Siena Arrigo

imperatore
,
Lodovico conte palatino del Reno

, o duca di

Baviera fu eletto da cinque elettori re dei Romani in Fran-

coforte , e solennemente coronato in Aquisgrana. Ma l’arci-

vescovo di Colonia , che era di contrario partito
,
con altri

due elettori creò re de’ Romani Federico duca d’Austria.

Quindi nacque una feroce contesa fra i due eletti
, che per

qualche tempo sconvolse la Germania e l’ Italia. Si venne

poi alle mani con due possenti eserciti per decidere le loro

(I) Inoratilo de Curii luog. cit « Cuoi Brixia rebcllasset jussit

« quoque idem rcx 1 leu iìciis communi , et popolo Viglcbuni
,
quod

« rpuituor ce 11 tum pedi Ics urmalos de ferro, nec non vastatores,

« maeliinus, et magi'tros macliinnrtim, cura lapidibtis, eordis, et aliis

« institi mentis ad lioc necessari is ad cxercitum regioni tmnsniittcrrut

« prò obsidionc Brixiae. lu.tiper mandimi, ut praeter virtuali» prac-

* fatis armalis necessaria, tre» carrata* hindi, et imam carnilnni pani*

* prò ipialibet die ad vetiuudaudutu regio exercitui milterc deberent.

* Qtiibus omnibus parali* duiniuus de Carretto capitancus cura vexillo,

« et armati* transmeato Ticino versus Brixiam properuvil ».

(U)
Marator. e Giulia, all' un 1311.
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conteso col ferro, e ne rimase sconfìtto c prigioniero il re

Federico (t).

Continuava la fortuna a favorire i disegni di Matteo

Visconte. Egli già era signore di Milano, di Lodi, di Pavia,

di Cremona, di Como
,
di Bergamo , di Novara , di Vercelli,

di Piacenza, di Tortona, di Alessandria e di altri luoghi,

cosi che al dir del Villani, egli era come un re di Lombardia.

Ma in mezzo a tanta prosperità tini di vivere il 27 giugno

1322
(

2
). Alla morte di Matteo , Galeazzo di lui figlio unì il

consiglio di Milano, dal quale con unanime consenso fu

dichiarato successore del padre nella signoria della città.

Scrive il Brambilla
, clic sotto a quest’ epoca la chiesa

di s. Andrea apostolo poco distante dalla cattedrale aveva

due prebende. So ne fa menzione di questa chiesa in un

libro deH’estimo dei beni del clero di Novara, e sua diocesi

all’anno 1324, con le seguenti parole — Ecclesia saneti

Andreae de Viglevano prò duabus praebendis — dal che

si scorge quanto sia antica una tal chiesa : scrive infatti

lo stesso Brambilla
, che non ostante, le più accurate

indagini non gli venne fatto di trovar indizio della sua

origine. In questa chiesa venne stabilita una confraternita,

che veste 1’ abito verde , la quale ebbe principio nell’ anno

1560 , tempo in cui fu la chiesa rinnovata dai fondamenti ,

essendovi anche concorsa la città in tale spesa. Il cancel-

liere Simone Dal Pozzo scrive , che il duca Francesco li

Sforza, mentre dichiarò Vigevano città, avea disegnato di

far quivi la canonica per li regii beneficiati della cattedrale

ad imitazione di quella di s. Maria della scala di Milano, ma
prevenuto dalla morte non potò eseguire un tal progetto

(
3

).

(1) Murator. nll’nn. 1522.

(2) Murator. e Giulio, nll’an, 1319, 1322 — Giovanni Villani li!>.

9, cap. 108.

(3) Brambilla Chiesa di Vìgevano pari. 1, cnp. 26, png. 81.

Per legge della consulta legislativa della repubblica Cisalpina sitili
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Erano già scorsi cinque anni , che Galeazzo Visconte

esercitava sopra Milano
, c sopra le altre città lombarde

un assoluto dominio
;
ma nell’ anno 1327 sceso in Italia

Lodovico il Bavaro per prendere la corona del regno

,

cadde Galeazzo in disgrazia del re , e fu privato del

governo
, e messo in carcere. Venne però in seguito

,

mediauti i buoni ufficii di Castruccio ,
signor di Lucca

,

messo in libertà c spedito in qualità di generale all’assedio

di Pistoja. Colà oppresso dal dispiacere della sua caduta

morì nel mese di agosto 1328 in età di 51 anni
(
*).

Mentre Lodovico il Bavaro stava in Pisa di ritorno da

Roma
,
dove era andato a prendere la corona imperiale

,

Azzo figlio del defunto Galeazzo Visconte
,

approfiìttando

dell’ occasione in cui il ro si trovava in somma penuria

di denaro gli esibì un soccorso di 60 mila fiorini d’ oro

,

e mediante l’ intercessione di Marco Visconte
,
già bene

accetto al re medesimo , ottenne il vicariato di Milano. Il

valoroso giovane Visconte si recò tosto a Milano
, c con

giubilo di quel popolo fu eletto formalmente dal consiglio

generale signore perpetuo della città , e del suo distretto

con mero , e misto impero
, con facoltà di batter monete

,

imporre tributi
, conchiudere trattati

,
e confederazioni , far

guerra, c pace
(

2
).

Intorno a questo tempo , cioè nel 1329 i Vigcvanaschi

ottennero anche da Lodovico un diploma, col quale confermò

loro tutti i privilegii , immunità, libertà, beneficii, ed onori

concessi da’ suoi predecessori , dichiarando nullo , illegale

,

23 Ventoso mi. 9, era francese repubblicana ( 24 febbroro t SO I era

volgare
) essendo siate soppresse tutte le confraternite, questa chiesa

venne chiusa, e siicccsivauicntc ridotta ad usi profani. Gii Jùlit.

(1/ Murator. e Giulin. all’un. 1327, 1328. Amuti. Mediai, tool. 1(5,

lier. Italie. — Galvaueus Fiamma cap. 565 — Giovanni Villani lib.

10, cap. 31.

(2) Fiamma ad nummi 1300 — Giulini all’ nn. 1330.

Digitized by Google



143 —
c violento qualunque atto di giurisdizione

,
podestà

, o

vicariato esercito in Vigevano, come paese libero, e soltanto

ili special ragione della camera imperiale
(

1 \

Dal tenore del citato diploma si raccoglie 1" Che il

popolo
, c il comune di Vigevano fu sempre fedele

,
ed

attaccato all
1

impero , e come benemerito per li molti , ed

importanti servigii prestati al medesimo si meritò rimpcrial

protezione. 2° Che già da più secoli Vigevano era libera

,

ed indipendente, e reggevasi in forma di repubblica , come
tutte le altre città d‘ Italia

,
salva soltanto la soggezione

all'impero, e che la sua libertà fu solennemente confermata

da Arrigo III 1’ anno 1064
,
da Federico II l

1

anno 1220, da

Arrigo VII Tanno 1311, e finalmente da Lodovico il Bavaro
1' anno 1329. 3" Che il predominio esercito in alcuni tempi

sopra di Vigevano dai Pavesi
,
Milanesi

,
Novaresi

, od altri

signori della Lombardia
,
come da Guglielmo marchese di

Monferrato
, da Guido Dclla-Torre

, e da Landolfo de Borri

potenti Milanesi
, che signoreggiarono in Vigevano non

era stato , che un atto violento , ingiusto
,

temporario ,

nulla valevole a togliere i diritti della sua libertà ,
eil

indipendenza , come apertamente consta dal privilegio di

Arrigo VII. 4" Finalmente , che gli ultimi ad usurparsi

sopra Vigevano autorità e giurisdizione in qualità di vicarii,

0 podestà furono Calcino de' Tornielli signore di Novara ,

e Luchino Visconte , e che perciò il Baiaro annulla ogni

lor podesteria , vicariato , o giurisdizione , come esercite

senza la speciale sua approvazione, o de' suoi predecessori,

e del pari annulla tutte le rappresaglie concesso a Milano ,

Pavia
, e Vercelli , e ad altre città in odio del comune di

Vigevano. Si vede adunque chiaramente
,
che Vigevano fu

indipendente da qualunque altra giurisdizioue d’Italia, elio

(I) Il menzionalo diploma viene riportato per rsloo da Nubilonin

nella sua Cronaca di dgevano a pug. 18, e si conserva nnconi il

manoscritto nell’ Archiwo della città. Vcggasi 1’ Appendice.
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avea territorio , clic vivca in forma di repubblica
, c clic

unicamente dipendeva dall’ impero corrispondendo alla ca-

mera imperiale, come scrive Ingramo de Curti, il consueto

servigio d’ uomini, c d’armi nell
1

arrivo dei Cesari in Italia

detto Fodnm (*), e clic in conseguenza è falso quanto

alcuni hanno preteso , che Vigevano fosse del distretto di

Pavia, e dipendente dalla medesima città.

Pensò il re Lodovico di avere abbastanza provveduto

a’ suoi affari d' Italia coll
1

elezione di Azzo Visconte in

qualità di Vicario in Milano
, e quindi partì tosto per la

Germania , dove alcune turbolenze insorte richiamavano la

sua presenza. Giovanni conte di Lucemburgo , e re di

Boemia , vedendo
,
che gli affari di Germania non permet-

tevano a Lodovico di abbandonarla
,

prese il partito di

scendere egli in Italia nell
1 anno 1331 col disegno di

acquistarsi dominio in questa provincia , come infatti con

molte promesse
, e fìnte lusinghe seppe sì bene adescare

i popoli, che ridusse in suo potere Brescia, Bergamo, Crema,

Pavia, Cremona, Vercelli, Parma, Reggio, Modena, ed altri

luoghi. Sulle prime parve questi, a molte città, un angelo

di pace mandato dal cielo per terminare le loro incessanti

discordie
; ma ben presto s’ avvidero , che egli stendeva lo

sue miro alla conquista di tutta l’Italia, e perciò conoscendo
la necessità di validamente opporsi a questo minaccioso

torrente si unirono in lega per farvi riparo. Il primo a

mover 1’ armi fu Mastino della Scala
,
che s

1

impadronì di

Brescia. Azzo Visconte mosse subito aneli
1

esso
,
e fece la

conquista di Bergamo. Ciò vedendo quei di Triviglio , che
erano in quei tempi liberi

,
ed indipendenti

,
si diedero

volontariamente nelle mani del Visconte , il quale poco

(I) Ingramo de Carli luog. cit. « Advcnienlc domino rege in

« Italiani, al cetcrae civitates, itn et comtmnie de Viglevano presta l>at

« consuctmu servitimi) :n liominibus, et nrtuis, olimpie tributa
,
qua:

« fodrum tippellunhir ».
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dopo conquistò Pizzighettone

, Vercelli
, e Vigevano , elio

era di nuovo caduta in potere di Calcino de
1

Tondelli

tiranno di Novara (*) ;
quindi coll’ ajuto de’ Beccaria

s’ impadronì della città di Pavia. Anche Giovanni Visconte

zio di Azzo
,
già creato vescovo di Novara

,
ebbe modo di

cacciar da quella città Calcino de Tornielli
, che la tiran-

neggiava
, e di ottenerne anche il dominio temporale

,

e richiamando tutti gli esuli le restituì la pace da gran

tempo perduta
(

2
).

Dopo ciò Azzo Visconte formò un esercito di trenta

mila combattenti tra cavalleria, e fanteria, e passò all’assedio

di Cremona ,
la quale dopo una lunga

, c gagliarda difesa

si sottomise al di lui dominio. Rivolse quindi 1’ esercito

verso la città di Como tiranneggiata da Franceschino

Rusca
,

c la conquistò
(
3

). S’ impadronì pure di Lodi

,

scacciandone il tiranno Tremacoldo. Anche Crema cadde

in suo potere, e con essa Caravaggio, Romano, e s. Donino

e Piacenza. Sottopose Lecco alla città di Milano
,
fabbri -

cando dappertutto torri, fortezze, e ponti. Innalzò in Milano

un magnifico palagio
,
ornò di merli le mura della stessa

città
, intorno a cui furono erette cento torri

;
sconfisse

(1) Galvan. Flumma cnp. 310 et sogli. apud Moralor tom. 11. her.

hai. pag. 754. lil. opusc. apuli Murat. tom. 12, pag. 1020 — Georgius

Merlila Hislnr. Mediai, apuil Murai. Iter. Italie, toni. 23, pag. 150.

(2) Bosius Chronicou. Medìol. Gioliti, e Murat. all’ anno 1532 —
Petrus Axaritis Chronicou. de gesti.* principum Vicecomitum.

(3) Secondo una cronaca di Parma scritta, per (pianto appare, di

quei tempi, clic ottimamente conservata esiste nella biblioteca della

Società del Gabinetto Letterario di Vigevano, Amo non s’ impossessò

•li Como colla forza, ma 1' ottenne per volontaria cessione d’ambo i

partili (Rosea ed Assinago
)

di quella città. Eodem anno, et tempore

( 1333 ) Dominici Azo Ficecomes Domimis Mediolani favtus flit

Dominus Cicita tis Ciimarum per concordimii atnbaruni parliuni Ciri -

tatis ejusileni ,
quae cottidie ernnt, et fiterani ad arma in littigìo . et

in guera. Gli Edit.

10
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Lodovico Visconte suo nipote

,
e lo fece prigioniere nella

famosa battaglia di Parabiago
,

tanto celebre nelle storie

di Milano per 1' opinione invalsa nel volgo ,
che si fosse

veduto in aria s. Ambrogio col flagello percuotere i nemici

la (piale opinione fu causa
,
che in seguito si costumasse

dipingere quel santo arcivescovo col flagello in mano
f
1
).

Ma in mezzo a tanta gloria della casa Visconti la morte

rapì nel giorno 16 di agosto 1338 Azzo in età di soli

trentasette anni
,
principe per le rare suo virtù sopra ogni

altro commendabile. Non si saziano gli scrittori contem-

poranci di descrivere le belle doti , e le insigni di lui

qualità
,
perchè liberale

,
magnifico

,
pio

,
giusto formava

T amore
, e la delizia di Milano. Essendo egli morto senza

prole, successe nel dominio di tutte le città, e degli stati,

che prima ubbidivano al nipote Azzo
,

Luchino suo zio

,

e figlio di Matteo Magno
(

2
). I milanesi però avvezzi ad

ubbidire al savio , ed amorevole principe Azzo si attri-

starono al vedersi sottomessi a Luchino di costumi ben

diverso dal suo predecessore ,
cioè libidinoso , austero

,

inesorabile
,
sospettoso

,
e feroce. Per altro in mezzo a’ più

gran vizii non gli mancarono delle virtù, c delle belle doti.

Fu grandioso e magnifico nelle fabbriche, acerrimo perse-

cutore dei ladri
,
ed assassini, vigilante sulle malversazioni

degli ufficiali
, ed amante della giustizia

(
3

) ;
e secondo

ha dal Fiamma
,
pubblicò delle buone leggi per togliere

gli abusi introdotti nelle passate rivoluzioni.

I primi pensieri di Luchino furono quelli di dilatare i

confini del suo impero
,
e perciò dopo avere sottomesso le

città di Asti , Bobbio
,
Parma

, e Piacenza
, e resi in certo

m odo tributarii anche i Beccaria signori di Pavia, andò ad

(t) Murator. all’anno 1330 — Gioliti, all’anno 1333, 1337.

(3) Murai, e Giulio, all’anno 1338, 1339.

(3) Gulvan. Fiamma toni. 12. Rtr. Ilal.— Petrus Aramis Chronicon .

Cfq>. 9 — Murai, c Giubili all’anno 4340, 1341.
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attaccare Locamo sul Lago maggiore , e in breve tempo

10 conquistò ; e per assicurare una tale conquista , fece

colà fabbricare un fortissimo castello. Un altro castello

assai più forte, e maraviglioso fece egli fabbricare nell’anno

1341 a Vigevano
(
secondo racconta 1’ autore degli annali

milanesi , e prima di lui Pietro Azario scrittore contem-

poraneo dello stesso Luchino
), a spese però in gran parte

degli abitanti
, cinto da fosse con acqua continua

, e con

due ponti levatoi, denominato allora il castello di Bereguardo

ed oggi la rocca vecchia. Questa rocca si unisce col

castello principale della città per mezzo di un elevato

,

ampio
, e forte corridore , o per meglio dire strada coperta,

che fece fabbricare lo stesso Luchino Visconte per poter

entrare in Vigevano
,

e nel detto castello principale , ed

uscirne senza esser visto con cavalli
,

carri , e carrozze ,

come oggidì si pratica ancora. Sotto al corridore vi è

un'ampia, ed alta porta per la via pubblica , che si chiama
11 Portone

,

onde si passa dall’ una all' altra parte della

città, e sopra questa porta si vede ancora scolpito in sasso

un serpente , insegna dei Visconti , che vi fece porre lo

stesso Luchino. Un corridore simile a questo avea egli

poco prima fatto fabbricare in Milano
,
per cui passava

inosservato dal castello
, e dalla rocca di porta romana al

suo palazzo di s. Giovanni in Conca
(
1
).

Scrive con ragione il Brambilla, che non un solo castello

ma due sono sempre stati in Vigevano
,
almeno dopo il

tempo di Luchino Visconte , uno cioè il castello di Bere-

guardo
,
ossia la rocca vecchia situata inferiormente fra la

porta episcopale ,
detta di Bergonzonc

, e quella di Strata

,

ossia della Sforzesca
;
e 1’ altro superiormente , e quasi nel

centro della città, che è il più antico. Nel tratto successivo

(I) Simone Dal Pozzo nel Libro della descrizione generale, ossia

delC estimo fogl. 831 — Paolo Moriggia Nobiltà di Milano iib (i.

cap. 8.
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e corno vedremo a suo luogo, un altro castello fu fabbricato

da Lodovico il Moro tra la porta Nuova
, c quella di s.

Martino cinto da profonde fosse piene d’ acqua viva , e

munito di quattro torri agli angoli , e di validissime mura
clic fu chiamato Rocca nuova ; dimodoché in un tempo

solo, tre erano i castelli, ossiano le fortezze di Vigevano
f
1
).

Inoltre fece Luchino erigere un bellissimo ponte di

legno sopra il Ticino. Questo ponte era assicurato da ambo
i lati con fortissimi muri

, e stcndevasi dalla riva vicina a

Vigevano fino al castello di Bergamo , detto anchè il

Bergamino , nel Milanese, fabbricato da Matteo Visconte per

sicurezza di un altro ponto da lui fabbricato sullo stesso

fiume, già stato distrutto dai Pavesi, come abbiamo veduto.

Era il ponte fatto da Luchino tutto coperto
, e così largo ,

c spazioso
,
che tre carri vi potevano passare del pari ;

la sua lunghezza stcndevasi ad un miglio
;
e 1’ altezza era

tale
,
che le navi anche cariche vi passavano di sotto

liberamente
;
da un capo, o dall’altro vi erano ponti levatoi

e torri di legno assai forti , ed era chiuso con tavole , e

difeso da merli. Anche questo ponto fu poi bruciato dai

Pavesi , come vedremo in seguito
(

2
). Morì Lucchino nel

(1) Sacchetti pag. 19 e sega. — Brambilla Chiesa di P'igevano,

(2) Annal. Mediai ad nn. 1541 — Gi uli ni all’an. 1541 — Di

questo magnifico ponte ne parla il Nubiionio pag. 44 — Il Sacchetti

/'igev. illustr, pag. 15 — Simon Dal Pozzo nel Libro della descrizione

generale dei fondi, os\ia dell' estimo fogl. 537 — Paolo Moriggia

JYobiltà di Milano

;

ed in ispecic Pietro Azario, il quale nella vita

dei Visconti cap. 9, pag. 92, cosi si esprime:

« Praeterea prxfatus dominus Luclunus in Mcdiolano. et apud

« ecclesiam b. Joannis in Conca construi fecit spatiosissimam domimi ;

« fecitquc fieri in Viglevano castrimi mirabile et innumernbilium

« expensaruiu, quod appeilavit Belreguardttm
, tameu cium maximo

« dispendio communis Viglevani «-tinnì sibi subjcctatum , de cujus

magnitudine, et longitudine mirabilia possunt dici. Fecil eliam
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1349 alii 24 di gennaro. Varie sono le opinioni sulla sua

morte ma generalmente si crede, che egli sia morto per

veleno datogli dalla moglie, la quale temeva la di lui ven-

detta per avere furtivamente violata la fede conjugale in

occasione di un certo suo misterioso viaggio a Venezia
(
*).

Dopo Luchino governò lo stato il di lui fratello Giovanni

Visconte arcivescovo di Milano
,

personaggio aneli’ esso

pieno d’ ambizione
, e di vaste idee. Questi con maneggi

secreti ebbe la città di Bologna
;

gli riuscì puro di farsi

proclamare signore di Genova
(

2
) ;

ma non potè compiere

i suoi disegni, poiché cessò di vivere nel 5 di ottobre 1354.

A lui senza opposizione alcuna succedettero i tre suoi

nipoti nati da Stefano suo fratello, cioè Matteo, Barnabò,

e Galeazzo II, i quali furono poi da Carlo IV re di Boemia e

dei Romani creati vicarii dell’impero. A Matteo primogenito

toccò Lodi, Piacenza, Parma, Bologna, Bobbio, Lugo nella

Marca
,
Massa

,
ed altre terre oltre il Pò

;
a Barnabò

• contici apud ipsuin Viglevanum , et super ipsins tcrritorium ponteui

• unum ligiieuni firmatimi in principiò parictiluis forlibus miiroruni,

« et super Ticino in longo protcnsiim a ripa vnllis Ticini loci Vigle-

• vani usque ad castrimi Bergami, clini conditimi per pradatum

• quondam dominimi Matliaeum Vicccomitem occasione transitus

• Ticini. Erat miteni dictus polis mirahilis, et spatiosus, et proteusus

• ultra mudimi. Erat latti» quod plaustra t ria ivissent paria, et a parte.

• Longus miteni per unum milliare, et totns scaudolis ligneis copertus,

• et Uun elcvatus a terra, quod maximac naves, sive ponderatile, sive

• non
, sinc nliqtio obstaculo sublus transibant. In capite vero utrius

• p.irtis era ri t pon Ics' levatorii , et singulae roccbac lignnminis valile

« fortis. Nusqnam visus fuit pons ligncus abqnis tam longus , taui

•securus, quia ab utraque parte asseribus erat couclusus, et mcrlatus,

• et praeparatus ad pugnum , lice tam pulclicr, et quem ut dicetur

• infra Papieuses combusseriiiit ».

(1) Giulin. e Murat. all'un. 1349 — Fiamma de gestii Azzonis ad

an. 1349 — Corio Storia ili Milano.

(2) Giul. all’ un. 1333 — Murat. cod.
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secondogenito toccò Bergamo, Brescia, Cremona, la Valle

Camonica, Crema, Soncino, Caravaggio, la riviera del lago

di Garda
, ed altri luoghi. Il terzogenito Galeazzo ebbe

Como
, Alessandria

,
Tortona , Castelnovo di Scrivia

,
Vige-

vano, Novara, Vercelli, Alba, e molte terre del Piemonte.

Milano, e Genova rimasero indivise, e tutti e tre in esse

comandavano
(
1
).

Venuto a morte nell’anno susseguente Matteo, restarono

soli nel comando Barnabò , e Galeazzo. La loro superbia
, e

insaziabilità di conquiste furono causa
,

che gli Estensi,

i Gonzaga
,

il marchese di Monferrato
,
ed altri principi

stringessero contro di loro una forte lega, e gli movessero

guerra atroce. Comparve quindi 1’ esercito coalizzato , e

varcato il Ticino mise a ferro , e a fuoco le terre , e i

vicini castelli del milanese. I Pavesi ,
che poco prima ad

insinuazione dei Beccaria loro signori eransi spontaneamente

dati al marchese di Monferrato loro amico
,
temendo di

cadere sotto il giogo dei Visconti
(

2
)
secondavano lo ope-

razioni dell’ armata confederata trasportando le prede , ed i

bottini, che essa faceva nel Milanese per la via del Ticino;

e perchè faceva impedimento al girar liberamente su quel

fiume il bel ponte fatto sopra di esso da Luchino di contro

a Vigevano, un giorno gli appiccarono il fuoco, distrussero

tutto ciò , che v’ era di muro
, e per non lasciar vestigio

alcuno , trasportarono persino i gran sassi , che erano stati

posti nei muri all’entrata, ed all’uscita del ponte medesimo
(

3
).

Ma niente sgomentato da questo turbine Galeazzo Visconte

coll’ ajuto di Barnabò suo fratello respinse i suoi nemici

,

e mandato un poderoso esercito sotto il comando di Luchino

dal Verme prese il possesso di Pavia. Affine poi di nobi-

litare , ed assicurare maggiormente la sua casa con un

(I) Pietro Aznr. luog. cil. cap. 11. in fin. — Giulia, all’un. 1384.

(VI) Petrus A za ri us loc. cit cap. 12.

(3) Petrus A/urius loc. cit. cap. 12 — Giulin. all’anno 1386.
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illustre, e possente parentado, sapendo, clic Giovanni re di

Francia si trovava in necessità di denaro
,

gli chiese la

figlia Isabella in isposa pel suo Figliuolo Gioauni Galeazzo.

L’ ottenne col sborso di cinquecento
, e più mila fiorini

d’oro, e la sposa portò in dote alcune terre in Sciampagna,

che erette in contea portarono a Galeazzo il titolo di

conte di Virtù
,
o Vertuti, sotto il qual nome fu in seguito

conosciuto per molti anni
(
1
). In questi tempi, cioè nell’anno

1358 , Cassolo il vecchio fu chiamato Cassiolo per ordine

di Galeazzo Visconte sull’ opinione di alcuni
, che fosse

stato fondato dall’antica gente Cassia romana. Era esso un

antico castello posto in luogo delizioso
, ed ameno sulla

costa del Ticino, poco distante da Vigevano. Fu in seguito

luogo di delizie della casa Sforza
,
e perciò fu detto Villa

reale. Ma nell’ anno 1400 fu distrutto
, ed ora non vi si

vedono , che poche case di campagna
(

2
). I due fratelli

Visconti ,
Barnabò , e Galeazzo assai si dilettavano alla

caccia , c Barnabò in ispecio l’ amava con sommo trasporto.

Questo era il suo più favorito divertimento , e per cagion

di essa commise infinito crudeltà. Sotto pena della vita
,

e della perdita di tutti i beni proibì a chicchessia l’uccidere

cignali , od altre fiere , c di questa barbara legge esigeva

una severa esecuzione, poiché a più di cento contravventori

fece cavare gli occhi, e togliere la vita col capestro. Per

uso della caccia teneva circa cinque mila cani distribuiti

a’ suoi sudditi anche ecclesiastici coll’ obbligo di ben

nutrirli , o condurli ogni mese alla rivista. Vigevano in

particolare sentì il peso di questa barbarie. Nel sobborgo

fuori della porta di Pavia eravi un edificio , che esiste

ancora, detto la Casa dei cani, perchè ivi di essi nutrivasi

(I) Muratori c Giulini all',inno 1380 — Malico Villani lib. 9.

(9) Sacchetti f'igev illn.itr. pag. 92 Corio Slor. di ìliil. pari.

3, piig. B38 — Be»capè Novarìa Sacra p«ig. M — Hcitiu Descrizione

della Lombardia pag. 130.
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una grande quantità per li duchi. Tra le altre crudeltà

usale da Barnabò in questa materia narra Sirnone Dal

Tozzo
, che essendosi trovato un giorno un cervo ucciso

fra i contini di Vigevano, e di Gambolò, nò avendo potuto

scoprire
, chi fosse stato T uccisore ,

giudicò senza altra

esitanza essere ciò seguito sul territorio di Vigevano
, e

perciò condannò questa comunità a pagare ottocento scudi

d’ oro
,
per il che fu costretta vendere le case del borgo

della Costiera, che le spettavano
(
1
).

Già da qualche anno Galeazzo II sentendosi indebolito

di salute, ed auuojato dalle cure del governo avea rimesso

la sua autorità in mano di suo figlio Gian Galeazzo conte

di \'irtù
, riservandosi tuttavia il supremo dominio

, ed il

titolo di signore generale sopra tutte le città a lui soggette.

Finalmente terminò i suoi giorni nel di 4 agosto 1378.

Poco si dolsero di sua morte i sudditi
,

poiché troppo

aggravati di tributi per le molte guerre da esso intraprese

e perchè anche negli ultimi suoi anni divenuto avaro , e

non pagando i soldati fu cagione , che seguissero furti
, e

rapine
(

2
). Fu però aneli’ egli magnifico , e grandioso nelle

fabbriche
, sebbene tutto facesse a spese dei sudditi con

imporre loro gravissime tasse. Oltre al bellissimo ponte

sopra il Ticino
,
clic ancora si vede , ha fatto fabbricare in

Pavia un fortissimo castello, ed un superbo palazzo, che in

quei tempi poteva pareggiare qualunque altra reggia
(
3

).

Di più per ristorare quella città afflitta dalle guerre passate

fondò ivi un’ illustre università nell’ anno 1361 obbligando

tutti i giovani studenti de’ suoi stati a portarsi a quelle

(1) Sinione Dal Pozzo nel libro (Iella Descrizione generale —
Ilruminila Chiesa di Pigre. png. HO.

(2) (liul e Murai, all’anno 1378.

(3) Decembrius Vita Phiiippi Marine Vieeroinitis — Petrarca lib.

K. K|ósl. 1 — Giubili all’anno 1308 — Luluailu Descrizione di MiL

tutù. 4 muli. 170, pag. H 39 e scg.
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scuole , ove chiamò i più valenti professori in ogni genere

di scienze, e di letteratura, come un Francesco de’ Maggi

di Vigevano, uomo assai colto, o professore di arte oratoria,

un Emanuele Crisolora greco
,
un Pietro Filario di Candia

tatto poi cardinale
, e quindi papa

,
e un Petrarca tanto

celebre nella poesia, che meritò la corona d’alloro
(

1
). Si è

preteso da taluni, che questa università divenuta poi tanto

famosa in Europa sia stata fondata da Carlo Magno , il

quale vedendo la barbarie, e la estrema ignoranza de1

suoi

tempi, in cui riputavasi per uomo dotto chi sapeva leggere

e scrivere , od intendere il latino
,

abbia mandato a Pavia

Gioanni Albino monaco Scozzese celebre grammatico, acciò

colà instruisse la gioventù nelle liberali discipline
(

2
). Ciò

nuli’ altro proverebbe se non che vi fu sino d’ allora una

scuola in Pavia , ma non una formale università
,
la quale

,

come ce lo addita lo stesso nome
,
non un sol precettore

,

ma richiede maestri di tutte le scienze
(

3
).

Per ciò ,
che riguarda Vigevano non trovo in questi

tempi altra memoria , se non che Galeazzo Visconte ordinò

di riparare , e ben munire in essa le fortificazioni
,

e le

mura , e i due castelli
,
come appare da alcune sue lettere

scritte sotto li 10 marzo 1368 , c registrate nell’ antico

volume degli statuti
,
dove si leggono le seguenti parole

— Pro lahoreriis Jbrtalitìorum
, et munitionibus terra , et

castromm nostrorum Viglevani — Dalla data di queste

lettere , si vede
,

clic il Sacchetti ha preso un equivoco

ncll’attribuirle a suo figlio Gian Galeazzo
;
poiché nell’anno

1308 egli era figlio di famiglia, nè ancora investito da

suo padre del governo degli stati
,

in conseguenza non

potèvasi ancora chiamare padrone
, e signore di Vigc-

(1} Giul. c Murator. nll'anno 1361 — Petrus Azarius loc. cit. cap.

14 — J acuiti Pnroilii Syllalns ledorum stuilii Ticìnensit pag. 138.

s2; Caltus De gyiiuiosio Tiriurtisi

.

(3; Vedi il Cap. V. di quest’ opera.

Digitized by Google



vano
(
1
). Morto Galeazzo Visconte il di lui figlio conte di

Virtù ottenne tosto da Venccslao imperatore la conferma

del vicariato imperiale di tutte le provincie, e degli stati, che

prima erano governati da suo padre. Le città , c i luoghi

principali, che cadono sotto il vicariato imperiale nominati

nel diploma sono Pavia
,
Alessandria ,

Bobbio , Asti ,
Alba

Valenza, Novara, Vigevano
(

2
). La doppiezza , V ingordigia

e T ambizione formavano il carattere di questo principe

carattere
, che si scoprì dappoi principalmente nel tradi-

mento da esso ordito con arte la più fina, e malvagia

contro Barnabò Visconte suo zio all
1 oggetto di usurpare i

di lui stati, e farsi solo padrone. Per meglio tener nascoste

le sue insidie
(
benché padrone della metà di Milano

)
stava

sempre a Pavia. Davasi inoltre ad una maniera di vivere ,

che è la più efficace per ingannare altrui, cioè ad una vita

divota
, conversando sempre con religiosi ,

frequentando le

chiese, facendo abbondanti elemosine, o mostrandosi alieno
da ogni disegno di maggiormente ingrandirsi. Per questo
suo bigottismo Barnabò il teneva per uomo da poco , e

perciò nulla curavasi di lui. Ma Gian Galeazzo colse appunto
questo tempo della non curanza dello zio per compiere
1 suo disegno. Fece egli pertanto sapere a Barnabò di

'° Passare alla visita della miracolasa immagine della
ac onna di Varese per adempire un suo voto, e a questo

oggetto partissi da Pavia ma con grosso accompagnamento

M^l

° 8UC
?uart^e - Allorché fu non molto distante da

poclifi

0 USC
^. anche Barnabò dalla porta Vercellina con

rouo ^uar(^e Per incontrarlo: si abbracciarono, si bacia-

circond t
’
a
mPote ’ in questo mentre trovossi Barnabò

a ° dalle guardie di Gian Gaelazzo, e fatto prigione

G) Sacchetti

Ùu-Mont
anno.

^ tlluslr. pag. 18.

c<MÌcx diplomai, ad dii. 1380 — Giulini allo stesso
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con due suoi figli. Gian Gaelazzo entrò tosto in mezzo
alle acclamazioni del popolo in città , ne prese il possesso

e restò unico padrone di tutti gli stati. Barnabò fu condotto

nel castello di Trezzo
, e morto di veleno venne seppellito

in Milano nella chiesa di s. Gioanni in Conca, dove oggi

ancora si vede la sua statua equestre
(
1
).

(I) Murai, e Giulin. all’anno 1383.

Digitized by Google



— 156 —

CAPO DECIMOPRIMO

Dai tempi dft Gian Cialrazzo Visconte primo
«luca «li Milano sino alla m«»rte «li Filippo
Maria ultimo «li tale ftimiglla , epoca «Iella

libertà milanese, «Il cui Tu rettore, e capo
Dietro Candido Decembrio di Vigevano.

—

—

.A,

’appoichè Gian Galeazzo Visconte conte di Virtù ebbe

nelle sue mani Barnabò
,
consolidò

,
ed accrebbe

poco tempo la sua potenza in Lombardia. Tolse

Verona ad Antonio della Scala; con finti pretesti occupò

anche Vicenza; s’impadronì di Padova, di Trevigi, e di

altre terre e castelli nel Bellunese
;
acquistò Pisa per due-

cento mila fiorini d’oro; ebbe dai Sanesi la signorìa della

loro città
;

spogliò i marchesi Malaspina de’ dominii che

possedevano nella Lunigiana
;
ottenne pure la signorìa di

Perugia
; s’ impossessò di Assisi , di Nocera

, e di Spoleto

,

ed in Bologna fu egualmente acclamato per signore (*).

Voglioso quindi d’illustrare la propria famiglia, e di rasso-

dare vie meglio il suo potere col mezzo di alleanze collo

prime case d’ Europa diede in moglie Valentina sua unica

(1) Muralor. c Giiilm all* unno 1387, 1388, 1393, IftOO.
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figlia a Lodovico duca di Turrena conte di Valois e fratello

di Carlo VI re di Francia, con assegnarle in dote, oltre il

contado d’Asti, ed altre terre del Piemonte, duecento mila

fiorini d’oro, ed il diritto di succedere in tutti gli stati del

padre, qualora questi venisse a morte senza prole maschile.

Nel giorno di s. Giovanni alli 24 di giugno 1389 partì l’au-

gusta sposa da Milano con grandissimo corteggio di nobili

Lombardi
,
e con un corredo degno di una regina. Il C'orio

nella terza parte della sua storia fa menzione di Filippone

Colli di Vigevano
,

la cui moglie Catterina de’ Maineri si

legge nominata per la prima dama d’ onoro fra quelle , che

andarono ad accompagnare Valentina a Parigi
(
1
).

Non contento di questo Gian Galeazzo si procurò ancora,

mediante una certa somma di denaro , da Venceslao re dei

Romani l'autorevole dignità di duca di Milano; c l’investitura

a titolo di feudo della contea di Pavia, di Novara, di Ales-

sandria, di Tortona, di Piacenza, di Reggio , di Verona,

di Vicenza, di Feltro, di Belluno, di Carrara, e di altre

molte città o terre da lui possedute , e dipendenti dall’im-

pero. A quest’ effetto da un commissario di Venceslao fu in

Milano con gran pompa fregiato del manto . e delle altre

insegne ducali , funzione
,
che venne festeggiata con son-

tuosissimi conviti
,
con giostre

, con tornei , e con altri

pubblici divertimenti (

'

2
). Dopo tante fortune ebbe pure la

consolazione di avere due figli, al primo de’quali fu imposto

il nome di Giovanni Maria, al secondo di Filippo Maria, ma
questi furono nella politica e nella fortuna ben degeneri

,

e diversi dal padre, come il vedremo in appresso.

(1) Corio Storia ili Milano pari 3 — Sacchetti f'igcv. illustr.

pag. 103 — Benvenuto da s. Giorgio Cronaca del Monferrato toni.

23 — Ber. Italie. Giulio, e Monitor, all’anno 1389.

(2) zinnale» medinlan. ad an 1593 — Corio Storia di Milano —
Latuada Descrizione di Milano toni. 4, pag, 333. Giul. e Monitor,

all'anno 1393.
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La potenza del nuovo duca, la quale a passi di gigante

andava sempre più crescendo, cominciò a mettere in appren-
sione i Fiorentini, e molti altri signori, e principi d’Italia,

i quali perciò si unirono in lega per reprimere le ambiziose
di lui mire. Ma andarono a vano i loro sforai, poiché furono

in varii incontri sconfitti, cosicché laddove diminuire si

accrebbe il potere del Visconte. Scrive il Nubiionio
,

che
egli incominciasse per il primo ad adoperare in questi tempi

la bombarda, nuovo modo di espugnare le fortezze
(
J
).

Ma mentre Gian Galeazzo trovavasi in si alto grado di

gloria, e di potenza, la morte, che lo colpì in Marignano
nel giorno 3 di settembre 1402, liberò l’Italia daH’imminente

pericolo di perdere la sua libertà, e di passare tutta sotto

il di lui dominio. Era questo principe uomo di gran mente,

scaltro, magnanimo, clemente e insigne per le sue conquiste
;

e se maggior tempo fosse vissuto, le disposizioni sue cer-

tamente erano tali da estendere più oltre i confini del suo

dominio
, e da farsi incoronare re d’ Italia. Fra le opere

grandiose che egli intraprese merita speciale menzione il

duomo di Milano, di cui pose la prima pietra. Dal testamento,

e dai codicilli suoi si raccoglie, aver egli lasciato a Gian

Maria suo primogenito il titolo di duca , e il dominio di

Milano ,
Cremona

,
Como

,
Lodi ,

Piacenza , Parma , Reggio ,

Bergamo, Brescia, Siena, Perugia e Bologna; a Filippo

Maria secondogenito il titolo di conte colle signorìe di

Pavia, Novara, Vercelli, Vigevano, Tortona, Alessandria,

Verona, Vicenza, Feltro, Belluno, Bassano e Riviera di Trento.

Ma siccome questi erano ancora in età minore, perciò lasciò

la reggenza a Caterina sua moglie unitamente ad altri

personaggi di riguardo, fra’ quali annoverasi Francesco

Barbavara di Gravellona nel contado di Vigevano uomo di

somma prudenza , e politica ne' pubblici affari , che dichiarò

tutore, e curatore dei suddetti giovani principi. Da questo

(t) Cromico di f igcvano pn*j. 48.
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uomo celebre discendono gli atttuali Barbavara già fetida-

tarii di Gravcllona
(

1
).

Il governo di Gian Galeazzo offre molte cose rimarchevoli

per la nostra patria. Si è di già osservato che Vigevano

sino dall’ XI secolo viveva colle proprie leggi
,
ed aveva i

suoi statuti particolari. Ora questi nell
1 anno 1392 furono

confermati da questo principe in qualità di vicario imperiale,

come si vede nel volume degli antichi statuti scritti a

mano in pergamena, e conservati ancora al giorno d
1

oggi

nell
1

archivio della città. Ubertino de Biffignandi , uomo in

quei tempi assai perito nelle leggi
,

e cancelliere delle

comunità fu nell’istesso anno incombenzato della pubblica-

zione di tali statuti, i quali furono in seguito riformati, e

stampati nell
1anno 1532, (piando Vigevano fu eretta in città

dal duca Francesco II Sforza; e per ultimo dal dottore

Egidio Sacchetti di nuovo ristampati nell'anno 1608 con

T aggiunta di varii ordini del senato di Milano
(

2
).

A questi tempi Vigevano passò sotto la signorìa e il

dominio di Bianca di Savoia per donazione a lei fatta dallo

stesso suo figlio Gian Galeazzo Visconte come vicario im-

periale, mediante però l’approvazione e consenso de
1 Vige-

vauaschi, e salva la ragione delle regali immunità, onori,

e priyilegii stati accordati da’ precedenti imperatori. Dimo-
rando in Vigevano questa saggia principessa, fece instaurare

la rocca ed il castello , come si rileva da una sua lettera

delli 4 febbraio 1381 registrata nell
1

antico volume degli

statuti, la quale così incomincia: Volentes
, ut castrimi, et

rocca terre nostre Viglecani
,
qve reparaiione indigeni

, ut

expedit reaptentur etc., ed intraprese la rinnovazione dell’e-

stimo generale delle case, dei fondi c del traffico ad oggetto

(I) Giulin c Mimi (or. all'anno 1402 — Corio jiart. 4, pag. 608—
Sacchetti luog cit. pag. 84, 85, 86.

(2; Sacchetti luog. cit. pag. 86. 90 — Brambilla Chiesa di / in-

vano pag. 4. Vedi il Capo VI e VII di quest’ Opera.
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di ripartire i carichi secondo le rette massime della giustizia.

Quest’ augusta donna splendida, generosa e pia formava il

lustro e l’ amore dei Vigevanaschi
, e specialmente dei

poveri
,
che tuttodì provavano gli effetti della di lei bene-

ficenza (i). Gian Galeazzo nel prendere possesso di Vigevano
dopo la morte della sullodata di lui madre , ordinò al suo

vicario di non aggravare il comune per le spese da farsi

nelle riparazioni della rocca inferiore
, ossia rocca vecchia

,

come appare da una lettera del suddetto duca data in Pavia

il 29 luglio 1399 e registrata nel volume degli antichi

statuti del tenore seguente;

DUX MEDIOLANI , PAPI.®
,
ANGLEBI.®

,

VIRTUTUMQUE COMES
,
AC PISAHCM DOM1NUS.

Scripsemnt nobis commune
,

et homines istius nostra

terra Vtglevani
,
quod in executione nostrarum titterarum

ipsi praceptum /scisti sub certa pana
, quod infra certuni

tempus debeantfieri fecisse certam expensam necessariofiendam

in rocca inferiori, terra predicta ; et quia expensa ipsa

dicto communi , ut peirepimus
, non spectat , mandamus tibi,

quatenus dictum, commune et homines causa pramissa
, nec

etiam pracepti pradicti
,
nullatenus molestes

,
nec molestare

permittas : immo dictum tale praceptum totaliter revocare

debeas
,
et hoc donec aliud habueris in mandatis.

Datum Papié die 29 Jvlii 1399.

(1) Succiteli! Eigev. lituitr. pag 12, 14, 13 — Ingramo de Curii.

Cum esse! domina de Viglecano Bianca de Salaudia perjdonationem

ei faclam ah ejus fillio Jnanne Galeatio virlutis romite vicario impe-

riali, ac domino Mediolani refecil castrimi , cimi rocca inferiori : et

generalem pcregit honorum estimimi , ut onera aeque distrihuerentur'.

Eral miteni valdc clemens ; heleemosinas e suo palalio quotidie larga

marni crngahat ; atque oh id ah omnibus diligehatur.

7 UT, IP, 7)
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Inoltre pubblicò varii decreti sulla riserva delle caccio

ducali
,
fra le quali ò specialmente annoverata quella nella

valle del Ticino presso Vigevano
,

proibendo sotto pene

rigorose di prender cervi, caprioli, cignali, fagiani, pernici,

lepri , ed ogni altra sorta di selvaggiume , e perfino le

quaglie
,
proibizione alla quale mai non giunse nè anche

Barnabò suo zio
(
1
). Finalmente 1’ ultima cosa degna di

rimarco si è ,
che Gian Galeazzo Visconte poco dopo la

morte di suo padre rilasciò in proprietà il porto del Ticino

con le sue ragioni
, e il dazio delle carni alla comunità , e

al popolo di Vigevano a contemplazione della fedele servitù

dal medesimo prestata a’ suoi predecessori
, c dei gravi

danni sofferti nelle passate guerre
, come si ricava dal

privilegio, che originalmente si conserva nell’archivio della

città in data delli 22 settembre 1378 ,
il quale comincia

— Supplicationem recepirne prò parte communfs, et hominum
terra nostra Viglecani etc.

(

2
)

Nel tratto successivo la

comunità di Vigevano ha venduto il suddetto porto al duca

Francesco II Sforza con patto però espresso , che gli abi-

tanti della città, e suo territorio potessero passare e ripassare

sopra di esso colle loro bestie , carri , e bagagli senza

pagamento di pedaggio, o dazio alcuno, come da istromento

delli 17 giugno 1531 rogato Giuliano Pescàia notaro di

Milano
(

3
).

Alla morte di Gian Galeazzo la monarchia da lui con

tante guerre c fatiche stabilita cominciò fortemente a

crollare. Ben presto la discordia s’ insinuò fra i reggenti

dello stato. La troppa autorità, che si attribuiva il Barbavara

unitissimo alla duchessa suscitò l’ invidia, e l’ambizione ne’

colleglli ;
crebbero quindi i disgusti , e i migliori consigli

(t) Antigua ducuta Mediatemi decreta pag. 144, 152, 175, 191.

207, 212, 222 — Giul. all’anno 1589, 1595.

(2_' Sacchetti Vige*. illustr. pag. 74 e srg.

(5J Brambilla Chiesa di Vigevano pag. 20, 27.

11
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erano ben di rado abbracciati. Approffittarono di questa

occasione i nemici dei Visconti per accrescere la loro

potenza, e per vendicarsi dei ricevuti oltraggi. Già il papa

collegato coi Fiorentini muove guerra ai Visconti per

ricuperare le città dello stato ecclesiastico da questi

usurpate. In Milano si eccita una fiera sedizione contro

Francesco Barbavara
, che a stento si salva colla fuga. In

quasi tutte le città del ducato si ridestano le dianzi

addormentate fazioni dei Guelfi
, e Ghibellini

;
Cremona

,

Crema , Como , Brescia , ed altre città, si ribellano
;

Facino

Cane nativo del Piemonte , ed uno dei più esperti generali

di quel tempo si fa signore d’ Alessandria
,
e di altre terre,

c in seguito viene per tre anni eletto governatore di

Milano. In questa guisa i fratelli Visconti perdettero quasi

del tutto i vasti loro stati non rimanendo loro , che solo

due città Milano e Pavia
,
dove risiedevano

,
abbandonando

nelle mani di Facino tutto il governo a riserva del puro

titolo, e di una vana apparenza di duca (*}.

I Milanesi lungi dal compassionare lo stato
,

in cui

trovavasi ridotto Gioanni Maria Visconte cercavano anzi

il mezzo opportuno di liberarsi dal tirannico dominio di

questo giovine principe
, il quale s' era già tirato addosso

P odio universale non tanto per le straordinarie gravezze

imposte
,
quanto per la sua inudita crudeltà. Manteneva

egli infatti dei fieri cani, e da essi faceva sbranar le persone

a lui invise , e talvolta ancor per ispasso li aizzava contro

chiunque per istrada incontrava. Presentatasi pertanto

un’ occasion favorevole ordissi contro di lui una congiura

da varii nobili , e mentre esso passava dalla corte alla

chiesa di s. Gottardo per udir la messa venne sorpreso dai

congiurati
,
che con due ferite lo stesero morto a terra.

Morì pure nello stesso giorno in Pavia Facino Cane suo

(l) Murai, e Giul. all'anno 1403, 1404, 1406, 1407, 1410 —
Andreas de liiliis Histor. lib. 2.
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governatore

, e protettore , che già da qualche tempo colà

trovavasi ammalato. La morte del fratello , e molto più

quella di Facino Cane richiamò per così dire in vita

Filippo Maria Visconte
,

che perduto ogni suo dominio

meschinamente stava in Pavia alla discrezione di esso

Facino. Assunse egli tosto il titolo di duca di Milano
,
e

quindi coll
1

appoggio delle milizie di Facino
,
che prese

al suo soldo
, entrato in Milano venne ivi acclamato per

signore
(
*). .

Filippo Maria dopo di avere ben sistemato il regime

interno della città di Milano
,

pensò a ricuperare tutto il

dominio paterno , dichiarando ribelli , e nemici tutti coloro,

che ne possedevano qualche porzione. Ricupera tosto la

città di Bobbio
, e invia il suo generale Filippo Arcelli ad

impadronirsi di Piacenza
;
prende le città di Alessandria

,

di Lodi, e di Como
;
quindi spedisce le sue truppe all’assedio

di "Prezzo sotto la condotta del Carmagnola uno dei primi

generali di quel tempo
,

c se ne impadronisce
;
occupa

anche le città di Bergamo, e di Parma
;
rientra nel possesso

di Vercelli
, e del suo contado

;
e inoltre acquista Savona

,

Porto Venere, Asti, Belliuzona
,
e Domodossola; e approf-

fittando delle discordie civili dei Genovesi
,

ottiene il

dominio della loro città
,

già altro volte da
1

suoi avi

signoreggiata
(

2
).

Mentre tali cose si agitavano in Lombardia, il pontefice

Martino V imposto fine al famoso concilio di Costanza nel

dì 16 di maggio 1418 si mise in cammino per tornare in

Italia accompagnato da varii cardinali
,

e principi , c da

gran folla di gente. Presa la strada di Torino si fermò due

giorni in Vercelli
;
poi passato a Novara, Vigevano, e Pavia

(t) Andreas de Biliis Histor. lib, 2 — Corio Storia di Milano —
Murator. all’anno 1412 — Giulia, all’ anno 1408, 1409, 1412.

(2) Corio Storia di Milano — Murator. c Giulia, all’anno 1414,

14 Iti, 1416, 1417, 1419, 1421, 1422.
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nel quinto giorno di ottobre giunse a Milano, dove il duca

Filippo Maria lo aveva invitato con gran premura , ed ivi

fece la magnifica sua entrata
(

1
).

Nel passaggio del papa per Vigevano uscirono ad

incontrarlo gli ecclesiastici tutti
,
ed un gran numero de’

più ragguardevoli cittadini vagamente vestiti con drappi

di color bianco , c porporino
,

fregiati in oro , e sparse le

contrade di fiori, e di erbe odorose, al suono dei sacri

bronzi, e di militari stromcnti in mezzo alla gioja universale

del popolo lo accompagnarono alla chiesa maggiore. Scrivo

Simone dal Pozzo, e dopo di lui il Nubiionio, ed il Brambilla,

che papa Martino V partendo da Vigevano per andare a

Pavia sia passato
,
ove trovasi la chiesa detta di s. Maria

intvs vineas

,

ed entrato colla mula sotto il portico avanti

la detta chiesa, ed ivi appoggiata la mano alla porta abbia

fatto orazione
, e poi concesso a quelli , che andassero a

visitare detta chiesa nei venerdì di marzo indulgenza e

remissione dei loro peccati, come se andassero alla peregri-

nazione di Terra santa. Questa chiesa comunemente chiamata

hi Madonna di sotto è assai antica , c fondata molto prima

deiranno 1 202, come appare da istromenti di questa data, ed

è di gius patronato dell’antica c nobile famiglia Ardizzi
(

2
).

Si distingueva in questi tempi in Milano tra i letterati

liberto Decembrio di Vigevano
,
per opera del quale le

belle lettere cominciarono a fiorire anche in Lombardia
,
e

le scienze presero un nuovo lustro. Egli era dell’ antica
, c

nobile famiglia dei Decembrii, che secondo il padre Agostino

della Porta ebbe origine dal principe Cimbro. —
lindi et ab hoc Cimbro genus Decambria manat.

(I) Corio Storia di Milano — Audrcas de Itili i s. I/istcr. liti. 3,

colimi. BO — Giulini ull’au. 1/108 — Nubil. Cron. di l ig png. 47.

(2y Simone Ital Pozzo nel Libro dell’ estimo a fogl. 0300, Cron. di

T'igrrano png. 57 — Brambilla Chiesa di Vigevano pag. 3, cup. Il,

png. 190, 191 — Sacchetti / igei’, illustr. pag. 83.
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Questo Decembrio compose un’ orazione per la venuta

del pontefice Martino V a Milano
,

la quale si conserva

nella biblioteca Ambrosiana col titolo — In adventu

Martini V pontijìeis
(

1
). Nella lingua greca egli ebbe per

maestro il famoso Emanuele Crisolora
, e fu il primo ad

introdurre in Milano il buon gusto della letteratura greca.

Da prima fu segretario di monsignor Pier Filargo da

C'andia , che fu poi papa Alessandro V
, e poscia del duca

(Jioauni Maria Visconti. Visse lungamente in Milano
, ed

in Pavia, dove gli nacquero diversi figliuoli, e fra gli altri

il celebre Pietro Candido, di cui avremo a parlare in seguito.

Soffrì poi varie vicende
,
poiché essendo egli

, come testò

accennammo, segretario di Gioaniii Maria, per avere voluto

conciliare gli animi, e togliere le discordie, che esistevano

tra il suddetto , e il Fratello Filippo Maria conte di Pavia
,

incorse nella disgrazia di Facino Cane
,
che lo fece metter

prigione, e lo spogliò de’ suoi beni. Morì in Triviglio, dove

era podestà , nell’ anno 1427. Il suo cadavere fu trasportato

in Milano , e deposto nell’ atrio della basilica Ambrosiana
,

ove leggesi la seguente iscrizione incisa in marmo :

Forte necis pariter stratis cum corpore membris

Hic locus ossa tanet Ubarti iaclusa Dacambris;

Iste ducis Ligurura sacrata peragit , et urbis

Pla’onic® dadaraat translata volumina turbis
;

Argiva . ac Lati® linguarum dogrnata fultus
;

Viglevani natus , famosa est urbe sepultus.

Non tamen extinxit sevo raors omnia telo :

Terrea pars terra cessit
.

pars optima calo.

MCCCCXXVII. Die Veneris XXV Aprilis.

Fra i molti scrittori, che fecero gli encomii di Uberto

contasi 1’ Argellati
, che annovera molte sue opero

,
niuna

(1) Coll, Sig. mini. 804.
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però delle quali trovasi stampata

, c queste sono poesie

latine
,
trattati di filosofia morale

,
e di politica ,

traduzioni

dal greco ,
e specialmente quella dei libri di Platone

,
a

cui diede l
1

ultima mano Pietro Candido di lui figlio. Il

Sacchetti parlando delle casate di Vigevano dice
,
che fu

Pietro Candido, di una famiglia diversa da quella dei

Deccmbrii
, e in conseguenza

,
che nulla abbia a che fare

con Uberto Decembrio
(

1
). Ma con sua pace egli ha preso

un errore grossolano
,
poiché Uberto Decembrio era padre

di Pietro Candido , come quest’ ultimo lo afferma nella vita

di Filippo Maria Visconte
,
dove cosi si esprime : Captus

futi ea tempestate, et bonis omnibus exutus Ubertus December

genitor metts Joannis Marine secundi Mediolanensinm ducis se-

rratavivs ; nani cum herum suimi cimi Philippofcafre conciliare

cuperet, litteris a Facino interceptis
,
custodirle immittitur

(
2

).

Che se da una parte figurava Uberto fra i letterati
,

niente meno brillava dall’altra fra i politici, ed i diplomatici

Àbramo Àrdizzi di Vigevano vescovo di Sinigaglia , e

cardinale
(
3

). Era egli famigliare del duca Filippo Malia

Visconte , da cui fu creato governatore di Alessandria , e

poi più volte spedito in qualità di ambasciatore presso il

re di Francia, e presso il re di Napoli, Renato duca d’ Angiò

(1) Fi"iviino Illustralo 9 7.

W 1)1
«I"esto Uberto Decembrio dottissimo nelle lettere grecite e

latine tic parla il Nubilonio Cromica di l icevano pag. 34% — li

Sacchetti Vigevano illustr. pag. 106 c seg. — Joannes Albertus

Fa bri ci us Bibliotheca latina mrdii <irvi in litter. D. tom. 2, pag. 47,

La /.Aaro Cotta Museo Novarese num. 409 — Tiraboschi Storia della

letteratura italiana tom. 6, pari. 2, pag. 734 — Leandro Alberti

Descrizione d' Italia pag. 442 — Joannes Jacobus Frisius Bibliotheca

Philosophorum — Giulio, all’ anno 1418.

(3) 11 nostro autore appoggiato aU'iscrizione, clic più sotto riporla,

qualifica Abramo Ardizzi vescovo e cardinale, non riflettendo, ebe un

tale monumento è quasi posteriore di due secoli, c non concorda

d’altronde colla storia dei tempi. Gli Edil.
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e conte di Provenza

,
da cui ebbe in dono il castello

, e la

terra di Colonella negli Abruzzi , come appare da un ono-

rifico diploma registrato dal cancelliere Simone dal Pozzo

nel libro della descrizione generale dei beni pag. 608 610, che

ancora si conserva nell’ archivio della città. Morto Filippo

Maria
,
continuò ad essere in gran credito anche presso il

conte Francesco Sforza per la sua integrità , e prudenza

nelle cose civili
, e godendo la confidenza del medesimo ,

ed insieme 1’ amore de

1

suoi concittadini
,
egli fu quello ,

che dopo un lungo, ed ostinato assedio concertò con ampio

mandato del consiglio generale di Vigevano la capitolazione

della resa del borgo e del castello con il suddetto conto

Francesco Sforza
(

l
). Il cardinale Abramo era figlio d’ An-

tonio Ardizzi che nell’ anno 1424 fabbricò su di un suo

fondo la piccola chiesa di s. Maria Maddalena dotata poi

dal figlio Abramo di beni stabili, di paramenti, di campana,

c di molte preziose reliquie serbate in un nicchio del muro

a mano dritta dell’altare, sovra cui vi è posta un’ iscrizione

riportata anche dal Brambilla, che ò del tenor seguente :

D. 0. M.

Reliq. sane. enee. Domini nostri Jesu Cristi, et Canetorum
Lazzari

,
Maxmini, Patilini

, M. Magdalenae, B. Rosae, et

ex lapidibus locorum ascensioni Dominicae, montis Catmrii,

ass/mptionis , et segnileri B. M. V. per nob. Abraham,

Ardichim S. R. E. cardinale/n ex c/'citate C&nogallia
, cujus

fuit Episcopus , Viglecanum patriam svanì aliati.

Anno cidccccxl.

Antonivs Ardicivs abnepos. P. P.

Anno cidiocvi Idibus Junii
(

a
).

(1) Brambilla Chiesa di Vigtv. pag. 87 — Sacchetti Figev. HListr.

pag. 83 e seg. — Nubi Ionio Cronaca ili Vigevano pag. 339 e seg. —
Reiua Descrizione della Lombard. pag. 130 — Simone Dal Pozzo,

Libro della descrizione generale de beni fogl. 008, 610.

(2) Scrivono il Sacchetti cd il Nuhilouio, clic Àbramo cd Antonio
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Gelosa la repubblica Veneta dei rapidi progressi di

Filippo Maria Visconte , che crescendo viemaggionnentc in

potenza già macchinava d’ingojarc molti altri stati d’Italia,

strinse lega coi Fiorentini, e con diversi altri principi

italiani onde opporsi agli ambiziosi di lui disegni. Creato

pertanto capitano generale dei collegati il Carmagnola
,

che a motivo di varii torti ricevuti aveva abbandonato il

servigio del duca di Milano
, si volse prima di tutto

all’ acquisto di Brescia , che tosto gli si arrese , e quindi

raggiunto nei contorni di Maclò 1’ esercito del Visconte

gli diede una fierissima rotta. Tali disastri
, c molto più la

notizia ricevuta , che i marchesi di Mantova
,

di Ferrara ,

di Monferrato
,
ed il duca di Savoia crausi aneli’ essi uniti

alla lega , e che Genova crasi ribellata , abbatterono si

fattamente lamino di Filippo Maria, che ornai già credcvasi

all’ ultima ruina
(
1
).

Circa a questi tempi, cioè nell’ anno 1422, cominciarono

per la prima volta a farsi vedere in Italia i Cingimi , o

Zingari , clic dicevano di avere per patria l’Egitto raccon-

tando molte favole intorno alla loro origino. Questa genia

sucida, ed orrida d’aspetto spacciavasi d’indovinare il futuro

e intanto viveva di ladronecci. Si videro questi anche in

Vigevano far circolo sulle piazze, dare la buona ventura, e

Ardi zzi fondatori della suddetta chiesa erano fratelli. All’ incontro il

Brambilla alferma, die Antonio era padre del sullodalo Abramo.

Sembra però che si debba a buon diritto preferire l’autorità del

Brambilla, siccome quegli, che appoggia la sua opinione a documenti

da lui esaminati. — Brambilla luog. vii. pag. 87 — Sacchetti luog.

cit. pag. 83 — Nubiionio luog. cit. png. 339 c seg.

La suddetti! chiesa di s. Maria Maddalena, di già esistente sull’an-

golo, che dalla contrada detta di s. Maria Maddalena conduce alla

piazza, è stata distrutta in seguilo all’abolizione generale delle confra •

temile seguita nel 1801, come abbiamo altrove notato. Gli Edit.

(I) Giul. e Murai, all’anno 1426, 1435.
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predire grandi cose all’ attonita incauta plebe

, che poi

piangeva la perdita dei polli
,

delle vesti
, e del denaro.

Emanarono in molti luoghi ordini rigorosi contro questi

ciurmatori
,
che vivevano d’ ozio , e di rapine

,
ma non fu

possibile di totalmente estirparli
, c ancora al dì d’ oggi

ne dura la semenza in Italia
(
*). Che se fu incomoda la

venuta dei Zingari in Italia , molta più luttuosa
, e fatale

fu la successiva irruzione delle locuste , dette gamie

,

che

nell’ anno 1440 invasero la Lombardia in si prodigiosa

moltitudine , che disertando coll’ edace morso le campagne
tutte minacciavano una universale carestia. E perchè

questi perniciosi insetti venivano in gran parte distrutti

dagli storni ghiotti di una tal esca, perciò i consoli di

Vigevano fecero pubblicare un bando, col quale si proibiva

a chiunque sotto una severa pena di prendere questi

uccelli. Inoltre vennero assegnati soldi 3 per ogni stajo

che venisse consegnato delle dette locuste
,

che poi si

seppellivano in un pozzo del castello
,
come si ricava dallo

statuto vecchio
,
cap. 158 fogl. 18 nello seguenti parole :

Item statutum est, quoti quaélibet persona, quae consignaverìt

communi Viglecani GALUREAS , hdbeat prò qnolibet stano

soldos tres, et sic prò rata
(
2

). Anche prima di quest’ epoca

cioè nell’ anno 13(54 furono desolate le campagne d’ Italia

da un nembo prodigioso di locuste
,

proveniente corno

credevasi dalla Ungheria
,
per (pianto no scrissero Pietro

Azario testimonio di vista, il Rossi, e molti altri scrittori
(

3
).

Ridotto il duca di Milano al miserabile stato di sopra

Sitnonc Dal Pozzo nella storia M. S. ili Vigevano — M lira tor.

(iranno 1*142.

(2) Brambilla Chiesa di Vigevano pag. 82, e nelle note manoscritte

dello slesso autore possedute dalla di lui famiglia.

(3) Petrus Azarius Chrouicou de rebus gesti* priiicipum ficecomit.

rap. 14, pag. 418 c seg. — Bossi us Chronicon. ad ann. 1364 —
Giulia, e Murai. all’anno 1304.
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accennato implorò soccorso dal conte Francesco Sforza

,
il

piu prode
, e valente condottiero d’ armi della sua età , cui

tuttoché avesse dato in moglie 1’ unica sua figlia Bianca

Maria
, e dichiarato successore ed erede di tutti i suoi

stati
,
già da gran tempo

, o per invidia dei cortigiani
, o

per una certa qual gelosia , non cessava di perseguitare

in varii modi. Ma non ebbe tempo di prevalersi del di lui

valido soccorso
,
poiché colto non molto dopo dalla morte

cessò di vivere nel giorno 7 di agosto dell’ anno 1447 nel

castello di porta Giovia in Milano
(

1
). Fu questo principe

magnifico
, e grandioso nelle fabbriche che intraprese :

fortificò il castello di Milano
;

circondò il borgo di Pizzi-

ghcttonc di mura inespugnabili , fabbricò nel castello di

Vigevano un elegante , e magnifico palazzo d’ amenissimo

prospetto
,
come ne attesta il Candido nella di lui vita

colle seguenti parole: Amplioris proeterea jvcunditatìs donmm
in Viylevani oppido erexit , ex cvjus speenlis per ampia

avlarvm spatia derectus circumspiceret undiqm patentes
, et

siibiectas camporum amoenìtates. Fece inoltre costrurre diversi

condotti d’ acqua assai grandiosi per comodo della naviga-

zione , ed aggiunge il citato Candido , che ne aveva

meditato uno onde condurre le acque per mezzo di conche

con mirabil arte congegnate da Abbiategrasso a Vigevano,

il di cui territorio è molto più elevato
, e prominente —

Meditafus est et aqme rìcum per quem ab Abbiate ad Vùjh-
tam/m usque sursum veheretur , aquis altiora scandentibus ,

machinarvm arte, quas conchas appellar

t

(
2

).

Questo tratto di singolare predilezione del duca verso

Vigevano , reso vano per la di lui prematura morte , era

stato preceduto da un altro benefico decreto , con cui

esimeva lo stesso comune da una tassa
,
che si pagava

(I) Giubili all’an. 1447.

('!) Petrus Cuiulitlus Dcccmbrius I ita Philipp! Marine Picccouiitii

cuji. 38 — Giubili oli’ au. 1 4StO.
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per la riparazione del castello , come si rileva da sue

lettere delli 8 giugno 1419 registrate nel volume degli

antichi statuti (*).

Finalmente egli è pure sotto gli auspicii di questo pio
,

e generoso principe
,
che venne fondato il convento di

s. Pietro Martire. Una tal fondazione ebbe luogo due anni

prima , che egli morisse
,

cioè nel anno 1445 , in cui i

Yigevanaschi mossi dalla fama di santità , e di dottrina

,

che di giorno in giorno andavasi sempre più acquistando

F ordine religioso di s. Domenico
,
presero la risoluzione di

erigere a favore di questo istituto un convenevole convento,

ed una chiesa. A questo effetto supplicarono il duca
,
per

averne la permissione , ed ebbero un rescritto favorevole ,

clic incomincia : lutei' eoefera ea libenter amplectentes etc.

del dì 21 maggio di quell’ anno
, contemporancamento

inoltrarono allo stesso oggetto le loro istanze al pontefice

Eugenio IV
,

il quale aderì pure ai loro voti , come consta

da un breve apostolico indirizzato al prevosto di s. Ambrogio

Danielle Ardizzi : Piis Jidelmm votis etc. Ottenute così le

debite facoltà dalle podestà ecclesiastica, e civile, ed avuto

il terreno opportuno nella regione di Costa da Ambrogio

Morselli Zcnini , da Ferrino Grafagnini
, e da Simone Della

Porta , come appare da istrumento rogato Tommaso de’

Maggi delli 10 luglio 1445 si diede tosto principio alla

fabbrica del convento , e di un’ ampia chiesa sotto il titolo

di s. Pietro Martire. Scrive il Brambilla sull’ asserzione del

cancelliere. Dal Pozzo
,
che tanto era l’ impegno del popolo

per la pronta erezione di questa fabbrica , che essendosi

fatta a questo oggetto nella valle del Ticino una fornace
,

le donno istesse , ed i fanciulli accorrevano ivi in folla

,

onde trasportarne il materiale. Nè la cosa può essere

altrimenti
,
giacché sappiamo

,
che nel primo di novembre

1440, vale a dire nell’anno seguente, i religiosi Domenicani

(1) Sacchetti l’igff. illusir. |>ng. 14.

Digitized by Google



— 172 —
presero solennemente possesso del convento, c della chiesa

con intervento del prevosto di s. Ambrogio , del clero

secolare
,

dei religiosi minori di s. Francesco , e di un

numeroso popolo
,

che esultante assistette alla solenne

funzione
(

1
).

Alla morte di Filippo Maria si eccitarono ovunque forti

sedizioni
, e una gran parte della Lombardia prese le armi.

Il popolo di Milano specialmente troppo stanco, e disgustato

del gravoso dominio del defunto duca, e credutosi d’altronde

in diritto di eleggersi quella forma di governo , che più

gli piacesse per essersi estinta in Filippo Maria la linea

maschile dei Visconti, incominciò a gridare vìva la libertà ,

e spianato dai fondamenti il castello prese la risoluzione di

reggersi a repubblica, creando di questa direttore, o capo

Pietro Candido di Vigevano, uomo della più alta riputazione,

gran politico , ed il primo letterato de’ suoi tempi. Como ,

Alessandria e Novara si associarono alla repubblica Milanese.

Pavia si rimise in libertà senza però voler dipendere da

Milano. Parma, c Tortona si mostrarono aneli’ esse inclinate

allo stesso partito
(
2

).

11 popolo di Vigevano vago aneli’ esso di ricuperare
1’ antica sua libertà ad esempio delle altre città si eresse

(() Questo convento celebre per aver dato stila Chiesa molti vescovi,

un cardinale nella persona di Arcangelo Bianchi, un papa in Pio V,

e due santi nrl suddetto sommo pontelice , e nel b. Matteo Carreri

venne soppresso col reale decreto 8 giugno 1805. Nella chiesa fu

trasferita la pa rocchi a di s. Cristofaro; ed il convento, dedotto il

braccio .contiguo alla delta chiesa, e posto a diritta dello scalone,

che venne assegnato per abitazione del paroco, d restante fu adattato

per uso ilei tribunale di prima istanza, della giudicatura di pace, e

degli uflicii del registro c delle ipoteche. Gli Edit.

(2) Simonetta De rebus geslis Erancisci Sfortùc. — Corio Slor. di

Milano. — Petrus Candidus tila Pliili/jpi A/arice Eicccomitis. —
Lalauda Descrizione di Mil. Ioni A, iiuni. 170, pag 439 e seg.
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; e per avere un appoggio onde

sostenersi al bisogno cercò di unirsi in confederazione con

quella di Milano. A tal fine spedì colà per suoi ambasciatori

muniti di ampio potere Agostino de
1

Biffignandi, Galeazzo,

e Francesco Colli , Ubertino Ferrari
,

Francesco Silva

,

Jacopo Maggio
,
Stefano de’ Ridolfi

, e Gioanni Rolando

de’ Valerii
(
1
).

Si concertarono pertanto di comune consenso i capitoli

del trattato di alleanza , che poi furono ridotti in pubblico

istromento rogato da Lorenzo Martignono notaro di Milano

ai 4 ottobre 1447. Questi tuttora si conservano in forma

autentica nell’ archivio della città -, e trovansi anche regi-

strati per intiero nel codice degli antichi statuti di Vigevano
ai fog. 94 e seg. , 98 e seg.

, e i principali, e più importanti

di essi erano, che i Vigcvanaschi dovessero essere a parte

di tutti gli onori
,
grazie , beneficii

, e privilegii proprii de’

Milanesi, che il castellacelo antico, ossia il castello maggiore
della città con tutti i forti , e le munizioni restasse in

potere della comunità di Vigevano , che venendo mossa
guerra ai Vigcvanaschi fosse obbligata la comunità di

Milano a soccorrerla , e difenderla con tutte le sue forze ,

che tra il porto di Farasaceo
,
e quello di Trecatc non vi

potesse esistere alcun altro porto
, eccetto quello di Vige-

vano
, che non fosse lecito tenero alcun ufficiale su questo

porto , se non in tempo di peste , o di guerra
,

nel qual

caso spettasse alla comunità dì Milano F eleggerlo
,

c il

mantenerlo
,
che fosse permesso alla comunità di Vigevano

di estrarre acque dal Ticino a proprio uso, e a suo piacere

senza pagamento alcuno , che si potessero liberamente , e

senza alcun carico di dazii, o gabelle, introdurre nel borgo

vettovaglie d’ ogni sorta ad uso degli abitanti , che il sale

si dovesse vendere in Vigevano della stessa qualità
,
e al

prezzo , che si vendeva in Milano
, con che però non

(I) Sacchetti f'igev. illnstr. pag. 103,. 107, 113, 127. 132, 130.
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eccedesse lire tre per ogni staio

,
che in Vigevano

, e nel

suo territorio non si potesse assegnare alcun alloggiamento

di soldati , nè imporsi alcuna tassa o contribuzione contro

la volontà del comune
, che per il correspcttivo di quanto

nei suddetti articoli veniva accordato dalla città di Milano,

fosse tenuta Vigevano di pagare ogni anno alla medesima

mille e duecento ducati d
1

oro
, e finalmente che per i

suddetti capitoli non s’ intendesse in alcun modo derogato

agli antichi privilcgii concessi dagl’ imperatori
, e re al

comune, c agli abitanti di Vigevano, ed alle ragioni dell’im-

pero romano
(
1
).

Il conto Francesco Sforza udita la morte di Filippo

Maria
,

e quasi contemporaneamente 1’ insurrezione del

popolo milanese , e di quasi tutta la Lombardia
,
prese il

partito d’ impiegare quelle armi
,
che già aveva radunate

in soccorso dello suocero per mettersi in possesso degli

stati del medesimo, dei quali era già stato nominato erede

(
2

). A tale oggetto mosse tosto l’esercito contro s. Colom-
bano, che in breve se gli arrese, e quasi nello stesso tempo

assunse il titolo di conte di Pavia, città che volontariamente

a lui si assoggettò per così esimersi dall’ odiato dominio

de’ Milanesi. Trovò lo Sforza in questa città denari
,
gioie

,

e gran copia d’ attrezzi militari
,

coi quali mezzi gli fu

facile di continuare le meditate sue intraprese. Si portò

pertanto all’ assedio di Piacenza
,
e impadronitosene dopo

un fiero assalto, le fece dare un orrido sacco. Caravaggio,

(I) Sacchetti P'igev, illustr. pag. 06 c segti.

(?) Il nini animo del duca Filippo Maria verso il conte Francesco

andò talli’ oltre, che, ad esclusione di Cremona ceduta in piena

sovranità a Bianca sua figlia, instino erede di tutti i suoi stati Alfonso

re d’Arugona, e delle due Sicilie — Murat. e Giulio, all’an. 1447.

Conviene, che il nostro storico non abbia avvertito ad una tale

disposizione, poiché anche sopra alla pag. 108 dice, che lo Sforza era

sialo dichiaralo successore ed erede , Gli EdiL
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Bergamo , e Brescia con altre città
, e castelli gli presen-

tarono le chiavi. Dopo sì fausti avvenimenti passato il

Ticino si portò nelle vicinanze (li Vigevano , la (piale

,

vedendo già sottomessa al conte tutta la Lomellina , e

d’ altronde forte il partito ghibellino , licenziò il presidio di

Torinesi poco prima assoldato
, e se gli rese

,
non senza

speranza però di ricuperare a tempo migliore la libertà.

Sull’ esempio dei Vigovanaschi anche quei di Galliate

spediti alcuni legati neH’accampamento di Francesco, come
riferisce il Simonetta , sì sottomisero al di lui impero

(
*).

Passò di poi lo Sforza a Novara
, e nel dì 20 di dicembre

quella città gli presentò le chiavi
,

il che pure fecero in

seguito anche Alessandria
,
Tortona , e Parma. Rinforzato

quindi 1’ esercito da circa ottocento cavalli
,
che i fratelli

Sanseverino gli condussero da Milano , fu facile al conte

Francesco 1’ occupare molte terre nelle vicinanze della

stessa città di Milano, come Binasco, Abbiategrasso, Busto,

Legnano , c Cantò. Oltre a questo soccorso ne ebbe un

altro dallo stesso Francesco Piccinino gran capitano ,
ma

di fede greca , come il vedremo in seguito , il quale

quantunque emulo dello Sforza , disgustato dal popolo

Milanese passò al di lui servigio , unitamente a Jacopo suo

fratello, con tre mila cavalli, o due mila fanti
(

2
).

Per così rapidi progressi del conte Francesco vedendo

i Milanesi il grave pericolo, che loro sovrastava, implorarono

( 1
)

/' iglcbirnses itrin riccio ex oppido Taurinensiuni praesit/io

,

,pioti non niultis unte diebus accersiorranl , nitro se se dedidrrunt.

Quorum cxcmplum mox Gallcnscs secati niissis in castra legatis ,

Francisci imperiarti subiirre — Simonella De rei. gest. Francisci

Sfortiae ail ann. 1448, Rcr. Dalie, tom. 21, pag. 804.

(2) Simonella luog. cil. iib. 118 — Gnlenlius Capelli» De bello

Mediai. Iib. 3, Antudes Placcai, tom. 20, Rcr. Dalie. — Portaluppi

Storia della Lomellina cnp. 20, all’ anno 1447 — Muralor. all’anno

1448, (449.
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soccorso, e assistenza non tanto dai vicini, come dai lontani

principi, inviando legati a Federico III imperatore, a Carlo

re di Francia, al re di Napoli, a Lodovico duca di Savoja,

e perfino al popolo veneto
;
anzi

, se si deve prestar fede

al Simonetta
, (

autore però alquanto sospetto siccome

panegirista dello Sforza
)
per maggiormente interessarli in

loro ajuto scrivevano ad essi, sotto la dettatura di Pietro

Candido da Vigevano , delle lettere infamanti, e calunniose

contro lo Sforza accusandolo di molti delitti per oscurare

il di lui nome
, e la di lui dignità

, ed impegnarli così a

muovere contro di lui le armi
(
*).

Intanto dal popolo si commettevano in Milano non
poche crudeltà contro di chi procurava o desiderava di

dare la città allo Sforza. Tagliato fu il capo ad alcuni

nobili
,

i Ghibellini spogliati dei loro beni furono cacciati

dalla città
, e andò tant’ oltre 1’ odio dei Milanesi contro

dello Sforza
, elio pubblicamente dicevasi doversi tutto

sacrificare anzi che averlo per signore, c che infine meglio

era darsi al Turco
, o al Demonio

, che sottomettersi al di

lui impero
(

2
). In tale situazione di cose il conte Fraucesco,

che di già aveva occupata la maggior parte dello piazze

della Lombardia
,
determinò di accostarsi coll’ esercito a

Milano
,
c stringerla di blocco , onde obbligarla alla resa ,

e risparmiare così una maggiore effusione di sangue. Nel

tempo stesso ordinò a Francesco Piccinino di porre l’assedio

all’ insigne e forte terra di Monza
, che stava ancor ferma

nel partito dei Milanesi
,
ma il Piccinino

,
clic dal campo

(1) Cosi il Simonetta lnog. cit. pug. 498— Praetrrea Mediolunenses

od Federicutn III ìintiera(arem implorandac api* causa legato*

mittunt, ad Carolum Francorum regna.... et multa regibus , veiut

ab oris Iialine longo intervallo remolis, Pclro Candido F iglrbiensr.

dirtante
,
per inipura ni , ac nefariam rerum narralionem situimi viri

dignitalcm polluere, miiltorunupie el iminimi falso accusare conabanlttr.

(2) Simonetta lnog. cit. cnp. 17.
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aveva mantenute secreto corrispondenze colla reggenza di

Milano, si levò allora la maschera, e in un con Jacopo di lui

fratello , e colle forze che aveva sotto i suoi ordini consi-

stenti in tre mila cavalli e mille fanti, s'unì alla guarnigione

di Monza, da dove si portò in Milano, mentre crasi alquanto

allontanato lo Sforza per dirigere 1’ assedio di Marignauo
,

terra che presto cadde in di lui potere (*).

I Milanesi oltre all’ aver fatto dichiarare il Piccinino a

loro favore s
1 adoperavano segretamente per distaccare dal

partito del conte i popoli, e le città circonvicine. Vigevano

infatti animata da Pietro Candido suo concittadino, reggente

la repubblica di Milano
,

e più d’ ogni altro impegnato a

sostenere la libertà
,

alzò il vessillo della ribellione , alla

quale molto anche cooperò Agostino de’ Biffignandi , uno

degli ambasciatori elio avevano stipulato la precedente

lega , e confederazione
,
nomo di somma autorità presso i

suoi concittadini, ed in particolar modo legato con Candido

per ragion di sangue
, e per amicizia. Aveva Vigevano in

quei tempi un castello assai importante , ed una numerosa,

armigera , e ricca popolazione
,
elio la rendevano superiore

a tutte le altre terre
, e comuni della Lomellina. Molte

volte infatti i Milanesi coll’ aiuto dei Vigevaleschi avevano
'

sottomessa la Lomellina tutta, e ponendo in fuga i Pavesi,

c i Novaresi avevano conquistate molte delle loro terre.

Ora eccitato questo popolo dal desiderio di libertà diede

di piglio alle armi , disarmò il presidio
,
che custodiva il

castello ,
ritenendo in ostaggio il comandante postovi dal

conte , corse quindi ad atterrare la rocca vecchia , c per

potersi meglio difendere chiamò in rinforzo un corpo di

mille soldati Bresciani, e Milanesi de’ più scelti, e valorosi,

e gli accolse con tanto ardore , e trasporto d’ animo , che

tutti andavano a gara
,

per averne alcuni in casa ,
e

mantenerli a proprie spese. Per maggior precauzione poi

(\) Murat. all’ un 1440.

12
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relegarono a Milano i Colli
,
e gli Ardizzi insigni famiglie

del paese , c con essi i loro clienti di fazione Ghibellina

,

come quelli che non avevano approvata una tal ribellione
,

minacciando loro gravi pene se al più presto non fossero

usciti dal comune (*).

Intanto si moltiplicarono i rapporti tra Vigevano , e la

città di Milano
,
da che so la prima aveva bisogno dei

Milanesi per sostenersi
,
non premeva meno a questi di

opporre allo Sforza nel castello di Vigevano il più furto

baluardo
,
che s’ avessero nei contorni. Delle molte lettere

però , che si saranno scritte in quest’ occasione ,
una sola

ne ho trovata registrata negli antichi statuti da Antonino

de Gusbcrti pubblico notaro alla pag. 110, dalla quale

appare avere i Vigcvanasehi
,

per una parte intercetto

alcune lettere dell’ inimico
,
ed allontanate dal ’i^no lo

navi dei Pavesi , c dall' altra avere i Milanesi rilasciato al

comune la contribuzione convenuta nel trattato d’alleanza,

e dato speranza di maggiori sussidii. La lettera è molto

interessante , tanto più per essere segnata da P. Candido ,

(l) Cos'i il Simonella luog. cit. pag. 541 c scg. Sali* rebus gesti* .

/ iglebieuscs veterem Mediolanensium nrniciliam, studitimque senili
,

reltntii Framise) practide, ad tos dcsciveruul ; moxque tu iliIcs circiter

mille ex Omni Mediolanensium, Braciunorumque robore dvlrctos, lauto,

ac tam communi armorum ardore in oppidum recesserunt, ut nano /mie

fucrit, qui non ex bis aliquem penes se Imberci, suoque sumplii alar

contenderei. Colles , Ardiliosque deinde, insignes ex oppido Jamilias,

eorumque cliente* ex faciione Gibellina, quos et Imberciti suspectos
,

et cani rebrllioneiii aegre ferentcs animativertermi , Mediolanum

rclegarunt
,
gravi indil la poma, itisi co qtmm primula transiissent

Figirhiuni est in agro Papivnsi oppidum non longe posilttm a flamine

Ticino, quoti caelera omnia Lumcllinae oppida, atque ninnicipia tuia

munilione , tum papali mullitudinc anlrccllit, eslquc omnium in ea

regione, et auelorilatc et opibus priitium. — Vedi pure il NubiIonio

luog. cit. pag. 330 c seg. — Colio Stormii Milan, puri. 5 — Sacchetti

luog. cit. pag. 53 c scg, pag. 103 e scg.
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onde crediamo far cosa grata ai nostri lettori riportandola

por intiero.

CAPITANKI
,
AC DEFENSORES UBERTATIS

II.LUSTRIS ,
ET EXCELS.E COMUMTATIS MEDIOLANI.

Diìecti nostri, laudiamo molto la diligentia haveti demon-

strata in mandare le lettere de Zorzo Damiano. Et così re

confortiamo siati, sol/'citi in simili cosse et altre che concemeno
fc”

el bene de questa illustre Communifà ,
el quale è comune con

mi/. Ne piace etiandio de la cura avete in cerchare de

removere qvele nave pavese de la ripa vostra. Et se a nuy

fosse possibile provederne per la via d' Arona ,
lo furiamo

voluntera , ma non la vediamo ben commoda al presente

borendo bisogno de quelle nave per transportare la zente ,

che reneno al nostro subsidio. Per tanto vedeti de investigare

ogni modo a vug possibile insieme con V ajuto del dieta

Zorzo ,
al quale provedemo novo subsidio ,

de cavalli et de

fanti ,
et ogni dg gliprocederemo secondo el bisogno. Confor-

tandoci per bora non dubitati del passare del conte Francescho

altra Ticino perchè non lo crediamo. Et pur quando el

passasse non sariemo negligenti ad attendere ali fatti vostri ,

et de li altri nostri amici, et benevoli.. Et così faremo de le

mnnitione per vug recheste per defexa de quela terra come

haceremo la comodità. Et assai se maravegliamo ch'el Cornis-

sario per nuy mandato non sia ancora giunto li , al quale

hacemo lassato la cura di avvisarne de tufo quello intendeva

a vug essere piti necessario. Ve comendiamo anclwra del

aviso ne dati de le lettere et salvi conducti mandava rnesser

Seca da corte quali haveti presi. Confortandoci , che nel

avenire similmente studiati de prendere tali messi et lettere

et mandarne esse lettere. Dat : Mediolani die primo decemhris

MccccxLYin. Et acio che possiati meglio procedere a le neces-

sitate , che ve occoreno siamo contenti che de le entrate de

quella terra quale spettono a questa Comunitate ve ne possiati
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adiutore cossi in spendere in qualche munizione

, come etiain

in conducere gualchi fanti forastieri per difera de quella

terra. Dat. ut S.

Signat : P. Candidits

Sigillai : sigilla Sondi Ambrosi/.

L’inaspettata nuova della ribellione di Vigevano sconcertò

non poco i disegni del conte Francesco , il (piale sentendo

clic i Vigevaleschi rinforzati dai Milanesi mettevano a

sacco , e a fuoco la Lomellina , e scorrevano fin (piasi alle

porto di Pavia, deliberò di tosto marciare colà colla maggior

parte del suo esercito. Passato pertanto su di un ponte di

barche il Ticino a Parasacco si portò sotto allo mura di

Vigevano, dove pure aveva richiamato Bartolomeo Colleone

da Bergamo suo generale con tutte le truppe
,
che erano

stazionate nel Novarese
,
per far fronte al duca di Savoia

alleato de' Milanesi. Cinse coll’esercito il comune, e disposto

in più ordiui le batterie , cominciò da un luogo eminente ,

detto V Estimo di Costa , ad attaccare il castello , o lo

fulminò talmente coll’ artiglieria
,

che una grossa torre

sfasciata cadde a terra , e riempì gran parte del fosso. Ma
non si smarrirono per questo i prodi difensori , capi de’

quali erano Jacopo da Rieti ,
Arrigo del Carretto , detto

Uomo d'arme

,

c Ruggiero del Gallo, uomini di grand’animo

e peritissimi nell’ arte militare
,

i quali anzi deliberarono

di difendersi fino all’ ultimo sangue
,

giacche diffidando

della clemenza del conte erano decisi di soffrire piuttosto

qualunque disastro , che di ritornare alla sua obbedienza ,

tanto più che non erano privi di speranza di ricevere

soccorso dai Milanesi. Il conte Francesco
,
che crasi lusin-

gato d’ impadronirsi in poco tempo
, c con facilità del

castello
,
vedendo che poco , o nulla giovava il continuo

fuoco delle batterie, le di cui palle cadevano morte a terra

per essere state dagli assediati ingegnosamente coperte
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le mura con una grande quantità di succhi di lana

,

deliberò di dargli formalmente 1’ assalto.

Disposto a quest’oggetto l’esercito, per vieppiù animare

i soldati promise al primo
,
che entrasse nel castello il

premio di cento ducati , al secondo di cinquanta , al terzo

di venticinque
, e quindi fece assalire per ogni parte la

fortezza , credendosi in tal guisa di dividere 1’ attenzione ,

e la forza del nemico , e venire più facilmente a capo del

suo disegno. Sormontarono infatti arditamente i soldati

gli argini
, c di già avevano superate le fortificazioni

esteriori, ma giunti sotto le mura del castello, furono dagli

assediati ricevuti con una orribile tempesta di sassi , e

grosse travi , e caricati da un nembo di saetto per modo
che dovettero vergognosamente dar addietro , tuttoché

rinnovassero per ben sette volte l’assalto. Non si perdettero

con ciò di coraggio gli assalitori
,

che tentarono per

1’ ottava volta 1’ assalto, e con tant’ impeto che mal avreb-

bero potuto resistere i difensori stanchi dal lungo combattere

e ornai ridotti a piccol numero , se non fossero stati

avventurosamente soccorsi da un invitto drappello di donne.

Queste che durante la precedente aziono, mai non avevano

cessato di somministrare ai loro mariti , c figli le armi

opportune di difesa
,

penetrato ora dall’ estremo pericolo

della patria , e guidate da Camilla Rodolfi imbrandirono

le aste
, vestirono le divise ancora fumanti del sangue dei

feriti
, e dei morti , c subentrate sullo mura in luogo di

essi
, combatterono «piai soldati i più robusti , ed intrepidi

,

sì che poterono respingere alcun poco i nemici
, ma

rinforzati questi da una nuova colonna sopraggiunta , o

sostenuti al tempo stesso dall’ artiglieria del campo riusci-

rono finalmente a sormontare il bastiono. Avviliti allora

i difensori ornai non ravvisavano altro scampo ,
che nella

fuga
, e già alcuni avevano voltato lo spalle

,
quando

percosso e da una donna, siccome è credenza, il condottiero

degli assalitori con uu colpo di asta cadde giù stramazzone
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dalle mura. Un tale avvenimento quanto riempì di spavento

c di scompiglio i soldati dello Sforza
, altrettanto rianimò

gli assediati , clic raccolto tutto il coraggio quelli incal-

zarono furiosamente
, e giù precipitaronli dalle mura

,

gettando loro dietro e travi
, e sassi , c calce viva , c

quanto veniva loro alle mani. E così Vigevano mediante

il' soccorso delle donne riuscì a respingere 1’ ottavo assalto

dello Sforza.

Vedendo il conte , che dopo un attacco sì sanguinoso

t i otto ore continue sempre più fieramente difendevansi

gli assediati , e già era perito un buon numero de’ suoi

più valenti soldati , richiamò le truppe nel campo con

proposito di rinnovare la battaglia nel giorno seguente.

Altronde i difensori ridotti a pochi
, e questi mal conci ,

e spossati dalle fatiche , e più ancora privi affatto di

vettovaglie avanti il tramontar del sole coll’ opera del

Salernitano generale del conte , c di Abramo Ardizzi di

Vigevano
,

personaggio di gran credito
, e di comune

confidenza, cominciarono a trattare la resa, la quale venne

conchiusa ad onorevoli condizioni. Sparsasi nel campo una

tal notizia , la maggior parte dei capitani
, e dei soldati , si

levò a rumore riclatnaudo il bottino di quei ricco castello

ancor piccolo premio alla fatica , ed al sangue da essi

sparso. Il conte perplesso , e fluttuante non sapea che

risolvere
,
ma infine si attenne al parere di Bartolomeo

Colleone
,
uno de1

suoi più saggi , c valenti capitani
,

il

(piale opinava che si dovesse ratificare il trattato , e per

la difficoltà dell
1

espugnazione del castello , e per la fama

che avrebbe acquistato di principe umano e generoso ,

fama la quale più che le armi gli avrebbe facilitato la

strada al milanese impero. Pertanto nel giorno 3 di giugno

1449 firmata la convenzione seguì la resa di Vigevano.

Venuta la notte, molti dei soldati corsero per saccheggiare

il castello , ma gli abitanti avvisati dal conte facilmente

si difesero
, massimo che egli con minaccio contribuì
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efficacemente a richiamarli all’ ordine. Nell' autico volume

degli statuti di Vigevaao a fogl. 196 , e scg. si trovano

per esteso inseriti i capitoli della resa. I principali, e più

interessanti di essi sono : clic restassero abolite tutte le

condanne, e confische in qualunque modo seguite dall’anno

1449 in addietro
,
e fosse concessa un’ amnistia generale a

tutti quelli
, che presero le armi

, ed ebbero parte nella

ribellione : che i Vigevanaschi potessero acquistare beni

in qualunque parte del dominio presente
, c futuro dello

Sforza : che il sale da mandarsi a Vigevano dovesse

essere della stessa qualità
,
che si vendeva a Milano

, e

non eccedesse il prezzo di lire tre per staio : che i panni

fabbricati in Vigevano , o gli stami da filare potessero

liberamente condursi altrove per essere tinti
, e ricondursi

senza pagamento di dazio : che tutte lo vettovaglie ad

uso degli abitanti potessero introdursi da qualunque parte

del dominio del conte senza pagamento alcuuo : che le

acque nella valle del Ticino fossero tutte proprie della

comunità, e fosse lecito alla medesima in qualunque tempo

di estrarre dal detto fiume ad arbitrio canali d’ acque per

uso dei molini , e per irrigazione dei prati : che nello due

fiere di s. Marco
, e di s. Francesco potesse qualunque

persona condurre a Vigevano
,
ed estrarre ogni genere di

merci senza pagamento di dazio alcuno : che i dazii

dell’ imbottato, della ferrarezza, della macina, del fieno, e

qualunque altro venissero ili perpetuo aboliti : che il

comune non potesse esser ceduto ad alcun altro principe
,

podestà , o persona , fuorché alla signora Bianca Maria

Visconte Sforza moglie di esso conte : e finalmente che

tutti i privilegi concessi a Vigevano da’precedenti imperatori,

vicarii dell’ impero
, o duchi di Milano dovessero essere

mantenuti, c religiosamente osservati come per l’addietro
(
1
).

't) Sacchetti Figcnino illustralo png. 7*1 e seg. — Vcggnsi 1’ Ap-

pendice, dove si rapportano per intiero li capitoli della resa di Vigevano.
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Seguita la resa del castello il conte Francesco Sforza

ricevette i Vigevaleschi con grande umanità
,

rilasciando

loro la seguente lettera registrata nel volume degli antichi

statuti
,

pug. 101 , conforme al convenuto nell
1

art. 7 dei

trattato.

FRANCISCUS SFORTIA VICECOMES MARCHIO
, PAPIjE COMES ,

CREMON.E ,
PARM.E

,
PLACENTI.E

, NOVARI -E

ET DERTIION.E DOM1NUS ETC.

Volendo verso li homini nostri de Viglecano usare hnma-
u Vade , et dementai

,
per tenore della presente remetemo

,
et

jitcemo liberale remissione alla comunità, et singolare persone

di essa terra de Viglecano del delieto, et excesso de rebéUione

hanno commisso cantra de Nuy
,
partendo dalla deeottone

nostra, et fedeltà a Nuy debita, et adherendo olii nostri

Inimici , cioè olii Milanesi.

Du/iim in nostro felici exercilu apud dictam ternani

nostrum Viglecaui , die sexto Junij 1419.

Signat. Cichus
(

J
).

(I) Scrive il Nubilouio, sulle traccio <li*l Corio, clic dopo la resa

del Castello il conte Francesco ubbia fatto incarcerare dodici dei

principali autori della ribellione, spogliata la comunità di Vigevano

di tutti i suoi beni c redditi, e condannata a riedificare a sue spese

la rocca vecchia poco prima dal popolo demolita. Ma ciò è falso,

come evidentemente appare dal tenore dei capitoli di resa e dalla

successiva lettera di amnistia generale; a menocbè non si voglia

supporre, che il conte Francesco centra il diritto delle genti abbia

colla più nera perfidia violato la santità di un trattato, il che non è

credibile, ed affatto alieno dal suo carattere.

In conferma dell’ opinione del nostro storico rapporteremo altra

lettera circolare dello Sforza registrala nel libro degli antichi statuti

alla pagina 101.
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Questo duro , ed ostinato assedio sostenuto con tanto

valore specialmente dalle donne , che sarà sempre memo -

rubile
, e glorioso nei fasti di Vigevano , c clic per la sua

FRiNCISCUS SFOnTU VICECOMES MARCHIO, TAPI.E COMES,

CREMOSE , l’LACENTIE , NOVARIE ETC. DOMINI».

Quamquam Viglevanenses ob drfectionem
,
quam contra Niis

commiscrunt
,
quae tamen , non de communi omnium consensu , et

volitatale, sed ob nonnullorurn maligaitatem , et iniquitatem , subse-

quuta est , diijnas suo errore poenas pati mcruerunt , tamen curn

nostrum semper fueril ab ipsa natura subjectis parccre , et victis

dclinquentibus ignoscrre , decrevimus versus f'iglevanenses ipsos ,

tamquam cos
,
quos ad gratinai accepimus ea humanitatc , et miseri-

cordia itti
,
qua erga illos

,
qui in hujusmodi errore, non devenerunt

,

uti consuevimus . nec amplius eorum in Nos dcfectum recognoscrre ,

uno a mente nostra abiicerc, et illos bene tractare cos praesertim

,

qui inter reetcros boni , ac fideles erga Nos, et statimi nostrum cogno-

sruntur
, et Itabenlur. Quoti clini ita sit ,

mandamus barimi tenore

omnibus, et singtdis officialibus ,
subiiitis, hominibus , et personis

qit.irumcuniqtte civitatum , tcrrarum , et locorum nostrorum , ad quos

praeseutes devenerinl
,
quatenus universo

s
processus , ac mercanliarum,

le rerum mobilium, et immobilium arrestationes , inibiliones, et ini/uie-

tationes lum per Nos, quam alita- factas conira ipsos Viglevanenses,

ani ipsoruni aliqitem oh ipsius drjectionis causata cassati, annullati

,

et fienitus aboleant, liberati, et rclaxent s ac ipsos deinde praticare,

nrgu liari ,
et mercari sinanl, et permittant

,
quemadmodum J'acere

solili crani priusquam a Nobis defucrint , et Mediolanensibus se

drderint
, nec contrariarti faciant si iiulignationem nostrani cupiunt

evitare. Hestiluentesque Terroni ipsam Viglevani , omnesque personas

utriusque rexus
,
ac cujuscumque mancriei ipsam terroni babilonici

cujuscumqiic. conditionis existant ad pristinos honores suos
,
gradus

,

praecininentias , dignitatcs
,
conimoditales, et emolumento ; insontesque

confirmanles , et approbantes in eisdern , tam et si , et quemadmodum

diclits error, dictaque Jiilei perversio facla non fuisset, Datura in

noitris fidelibus caslris afiuti Castilionum sub nostri sigilli impressione

die decimo nono Julii MCCCCXL VII. Gli Edit.
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singolarità

,
corno ne attesta il Sacchetti,

(
1
), venne poi

vagamente dipinto sopra il muro esteriore del palazzo della

rocca nuova , è stato da molti altri autori descritto
,
ma

particolarmente da Gioanni Simonetta testimonio oculare ,

e scrittore delle gesta di Francesco I Sforza
(
2

).

Scrive Simone dal Pozzo , che restò si fattamente

sorpreso lo Sforza dalla valorosa
, ed audace difesa contro

di lui fatta dallo donne , e che divenuto duca di Milano
,

e venendo soventi a Vigevano per suo diporto
,
amava di

vedere in abito militare armate d’ elmo o di lancia queste

gloriose , ed invitte eroine : tanto in esse ammirava la

virtù, e l’ incredibile loro coraggio
(
3

).

(1) l'igev, Illus/r. pag. 50.

(2) Simonetta luog. cil. pag. 842 c seg. ibi : Eoque res tandem

adducili est , ut mulieres ipsae , sìcut posteci cognitunt est, ultro arma

sauriorum cruore infecta , cristatasque galeas in extremo oppitii ,

salutisque pericolo induercnt , ac militimi loco succedermi , nec sreius

operaia pugnando linearmi, tic robustissimi quidam niìlitcs. Et usque

ad eo strenue, et alacriter rem gerebant , ut non line magna atimi

-

ratione videri possati adiate integri esse liostes
,
perinde ac si dccsset

nano, taniquam hi novissimi esse viderentur
,

qui se prininni ad

aggeris defensionem obtulissent. — Vedi il Corio Storia di Milano

pari. 2 — Ripnlta Aanales Placcai, lotu. 2, Iter. Italie, pag. 900 —
Antonio Maria Spelta Istoria di Pavia png. 413 — Barlolommeo Spino

Fita del capitano lìarloloniinro Coltroni da Bergamo pag. 157, 144

e scg — Simone Dal Pomo Lib. dell estini. png. 79 e nella storia m.

s. di Figevano part. 2 — Nubiloiiio Cronaca di Vigevano pag. 49 e

seg. — Sacchetti Fig Illustr. pag. 35, 71 e seg. pag. 84.

Agli scrittori, che hanno trattato dell’ assedio di Vigevano è pure

da aggiungersi il eh. Sig. Dottore Bernardino Girardi, il quale colle

stampe ha pubblicato un poema eroicomico, che ha per titolo:

Figevano Liberata, in cui con molta vagliela di stile, c varietà di

cpisodii descrive un tale assedio. Gli Edit.

(3) Simone Dal Pozìo Stor. di Figlevano part. 2 e Libro dell'e-

stimo pag. 79 — Sacchetti luog. cit. pag. GO in fine.
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Composte , e sistemato le cose di Vigevano

, il conta

Sforza radunò un gran numero di guastatori , o ritornato

nel Milanese fece tagliar le biade
,
per angustiare sempro

più la bloccata città di Milano. Questo fu causa d’un’orrida

fame in quella misera città
, i di cui abitanti si videro

ridotti a dover cibarsi di cavalli, di cani, di gatti, e persino

di sorci. Intanto i capi del governo si sforzavano di lusin-

gare 1’ abbattuto popolo colla speranza di vicino aiuto, che

doveva giungere ora da Venezia, ora da Napoli, ed ora dal

Piemonte. Ma finalmente stanca la plebe di queste ingan-

nevoli lusinghe ad istigazione di Gaspare da Vimercate

nel dì 25 di febbraio 1450 con alte grida , e coll’ anni

alla inano corso furibonda al pubblico palazzo
,

e cacciati

i reggenti
,

nel dì seguente spalancò le porte al conte

Francesco. Entrato questi in Milano fra le pubbliche accla-

mazioni , andò prima a ringraziare Dio nella metropolitana

,

o poscia prese il possesso delle fortezze
,

e delle porte
,

ordinando a un tempo istesso a tutte le città circonvicine

di provvedere di viveri l’affamato popolo, il che fu puntual-

mente eseguito. Venuta poi la festa dell’ annunziazione
,

cioè il dì 25 di marzo
,
fece questo gran capitano insieme

colla consorte Bianca Visconte , o co’ figliuoli Galeazzo

Maria , ed Alessandro la sua magnifica entrata nella città, e

fu acclamato duca di Milano. Per molti giorni durarono le

giostre, le danze, i conviti, ed altri pubblici divertimenti,

animati da un numeroso concorso di forestieri , e special-

mente dagli ambasciatori
,

che tutti i principi d’ Italia

spedirono al novello duca per congratularsi seco dei ripor-

tati trionfi
(
*).

Dopo d’ aver veduto direttore
, e capo della repubblica

Milanese uno de’ più ragguardevoli nostri cittadini
,

qual

fu Pietro Candido Dccembrio , noi crediamo di far cosa

(I) Munilor. all' unno 1430 — Simonella lib. 21 — Cristoforo da

isolilo Istoria Brestiana bb. 21 Ber Italie.
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grata ai nostri lettori eoi non por line al presente capo

senza dare più dettagliate notizie di un tanto uomo , il

cui nome vivrà sempre immortalo.

Pietro Candido era figlio di Uberto Deccmbrio cittadino

di Vigevano
, uomo dotto esso pure

, come si è di sopra

osservato. Egli nacque casualmente in Pavia nel 1399 , e

per riguardo a monsignor Pietro da G'andia
,

di cui suo

padre fu segretario
,

gli fu imposto il nome di Pietro

Candido. In età ancor giovanile fu scelto a segretario del

Duca Filippo Maria Visconti , e fu autore della risposta ad

uno scritto pubblicato dai Genovesi per giustificare la loro

sollevazione contro quel duca. Essa conservasi inedita nella

biblioteca Estense, ed è intitolata: In Jnavcnses responsiva

2>cr Petrnm Candidvm dvxaìern secretarium ,
et oratorem

Mcdioìani xn Kaleiulas Martli 1436. Fu spedito ambasciatore

presso il re di Francia , e presso ad altri principi. Il Cotta

citando una lettera dello stesso Pier Candido afferma , elio

il pontefice Eugenio IV cercò di averlo per suo segretario

,

ma inutilmente. Egli stette alla corte di Filippo Maria

fino alla morte di questo duca , c no’ torbidi che dopo

essa si sollevarono ei fu uno dei difensori più costanti

della libertà a segno che
,
quando i Milanesi stretti per

ogni parte dalPesercito dello Sforza risolvettero di sottomet-

tcrglisi, e vollero incaricare il Deccmbrio di consegnare la

città al vincitore ,
egli ricusò di farlo

(
1
). Anzi vedendo

spenta la libertà determinossi di abbandonar Milano
,

e

portarsi a Roma , dove era chiamato da Nicolò V all’ ono-

revole impiegò di segretario apostolico. In seguito fu

segretario di Alfonso re di Napoli e di Aragona
(
2

) ;

finalmente tornò di nuovo a Milano
, ovo morì ai 12 di

novembre 1477 ,
e fu sepolto nell’ antico tempio di s.

Ambrogio alla parte destra della porta principale vicino

(1) M iunior Scriptor. tur. li,die. voi. XY. pag. 1042.

(2) Sacchetti l igrvauo tUuxlrnto p;ig. 27 e srg.
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ud Uberto suo padre

,
ove gli fu eretto un magnifico

mausoleo di marmo posto sopra due colonne con figuro

intagliate a basso rilievo
,

e con due iscrizioni una in

prosa , e 1’ altra in versi
,
come segue : Petrus Candiditi

Vigìevanensis , miIcs
, Pilliippi Marine ducis secretarius ,

.subinde Mediolanensium libcrtatì praefuit (*) ,
pariglie modo

sub Nicolao papa V et Alphonso Aragonum rege mentii ;

opemmque a se editonm libros supra cxxvn
, rulgaribus

exceptis ,
posteritati , memoriaegve réliquit.

Scandere sidsreas virtus si novi! ad oras

.

Candidus astra tenet , templi si aumea adoras.

Pontifici summo , regi
,
papillose , duciqua

Hic Ligurum secreta dedit, laudatus ubique

,

Miles, et eloquio clarus, Graiisque camoenis

Instructus, Latium studiis ornava amoenis.

Mundanis curis cedens. et in sthere pulcro

Elatus gelido réliquit sua membra sepolcro.

Nella sopraconnata iscrizion sepolcrale si afferma, elio

Pietro Candido scrisse più di 127 libri , senza annoverare

gli opuscoli di minor conto. Fra questi libri contansi le due

vite di Filippo Maria Visconte e di Francesco Sforza, la

prima pubblicata già da gran tempo colle stampe, la seconda

data in luce dal Muratori, che vi ha congiunta la prima,

ed un’ orazione dello stesso Deecmbrio in lode di Nicolò

Piccinino tradotta in italiano da un certo Polismagna, ed un

frammento dell’orazione del medesimo in lode di Milano
(

2
).

(1) Dopo una testimonianza di questa sorta, confermala anche dal

Simonetta nella vita di Francesco 1, fa meraviglia come il eh. Minatori

iie'suoi annali aH’anno \hhl nlibia dimenticato di annoverare tra i

rettori della repubblica di Milano il nostro Pietro Candido. Gli Iddìi.

(2) Muratori Scriptor. Ree. Italie, voi. XX. png. 9K3.
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Lo suddetto due vite furono dal Decembrio scritte sullo

stile di Svetonio
,
cui riuscì felicemente d’imitare.

Stampate sono parimenti le traduzioni da lui fatte dal

greco della storia d’ Appiano, intorno alla quale è da vedersi

Apostolo Zeno, c dal latino della storia di Quinto Curzio.

Quella, che ei fece dei commentarii di Cesare è rimasta

inedita , e trovasi in un bel codice in pergamena scritto nel

1442 presso il cliiar. barone Giuseppe Vernazza in Torino.

Nella libreria di s. Salvadore in Bologna conservasi pure

un pregievole codice M. S. ,
in cui contengonsi otto libri di

lettere latine dello stesso Decembrio, in una delle quali a

Cambio Zambeccari ei parla in questi termini di una com-
media da se composta : Co»)tedia Aphrodisite particulam ad

te mitto
,
guani ut pietura in modani, in qua solita colonna

lanocinia nondum adiecta sunt, intnearis velini
,
qitippe dili-

tjenfius emendare
,

et corrigere est animus. Paolo Cortese

rammenta inoltre la traduzione in lingua italiana dei primi

dieci libri di Livio, da lui fatta per comando del re Alfonso,

dal quale fu magnificamente ricompensato. Ei tradusse

ancora dal greco in prosa latina i primi dodici libri dell’I-

liade d’ Omero , la storia di Diodoro Siculo
, e molte altre

opere di antichi scrittori. Ardì parimenti in età giovanile

d’incominciare un libro da aggiungersi all’ Eneide. Fra le

opere M.S. del medesimo Pietro Candido Decembrio, che si

conservano nella Laurenziana in Firenze ,
havvi anche una

lettera da lui scritta a Giovanni II re di Castiglia, o pre-

messa alla vita di Omero da lui composta
(
1
). Scrisse pure

un’orazione De laudibus Mediolani
,
che conservasi nella

biblioteca Estense, di cui ne fa speciale menzione Gaudenzo

Menila
(
2

).

Delle altre opere del Decembrio, che sono traduzioni, c

(I) Calalog. coti. m. s. Latin. Bill. Laurea, voi. II. pag. 702

['!) (jaiiilcnz. Menila l)e Gallor. Subalpin. aniiq. sedib.
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trattati di varii argomenti

,
vite di alcuni uomini illustri

,

poesie latine ed italiane
, trattano ampiamente il Sassi e

l’Argellati, onde mi dispenso dal dime più a lungo. Fra

tutte però le opere di questo esimio scrittore i più utili al

pubblico
,

sarebbero forse i molti libri di lettere da lui

scritti c conservati inediti in diverse biblioteche
, i quali

darebbero gran luce alla storia letteraria, e civile del suo

secolo. Apostolo Zeno ha prodotti , o almeno accennati gli

elogii
,
con cui Decembrio fu onorato dagli scrittori di quei

tempi
,

ai quali elogii si può aggiungere quello , che ci ha

lasciato Bartolomeo Fazio
,
che lo celebra qual uomo nelle

greche, e nelle latine lettere eruditissimo, citando parecchie

opere da lui composte (*). Nè vuoisi qui passare sotto silenzio

Angiolo Decembrio fratello di Pier Candido, uomo dotto

egli pure nella greca e nella latina favella, c caro non

meno, che il fratello ai duchi di Milano, a nome dei quali

sostenne un’ ambasciata al pontefice Pio II. L’ Argelluti ue

ha fatto 1’ elogio , annoverandolo per errore fra gli scrittori

milanesi
,
perchè nacque in Milano. Egli professò la medicina,

e scrisse molte opere, fra le quali un trattato De Svjìplica-

tioa/bii’S Maiis , che si conserva nella biblioteca Estense di

Modena
(

2
). Ma la più celebre delle sue opere è quella, clic

scrisse in sette libri De jwl/tia letteraria stati poscia rubati

(1) Facitis De viris illustrili, pag. 24 — Lazzaro Colla Musco

Nocares. pag. 230 — Sassi Historia Mcciiol pag. 292 — Argcllati

Bibliot. scriptor. Mediai, voi 2, pari. II. pag. 2099 — Apostolo Zeno

Dissert. Vossian. toro. 1, pag. 202 — Nubiionio Cronaca di Vigevano

pag. 342 — Sacchetti A igrv. llluslr. pag. 97 e scg. — Col io Stor.

di Milaa. pari. S, pag. 882 — Tira boschi Storia della letteratura

italiana tom. 0, part. 2, pag. 48 — Giosio Elogio degli uomini

illustri — Joannes Jucobtis Frisius Biblioth. pliilosoph. ad nini. 1490 —
Joau. Albertus Fabritius Biblioth. Latin, medii acci ad litteraoi toui.

2, pag. 47.

(2) Giuli il. pari. 3, pag. 12.
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alla biblioteca pontificia nel sacco di Roma dell’anno 1523.

In questi libri sparsi di un’ immenza erudizione, c scritti ad

imitazione delle Notti Attiche di Aulo Gellio ,
egli tratta

dello stile, ed artifizio oratorio e poetico, del benefizio delle

librerie
, della proprietà dello voci

,
e del modo di comporre

le orazioni con istile o civile o storico
(
1
).

(2) Questo volume portato in Germania fu stampato in Augusta

sotto la data del 1540 in fogl. Di Angelo Deccmbrio , c delle sue

opere vcd. Argcllali luog. cit. volume 1, pari. 2, pag. B47 — Tiraboschi

luog. cit. pag. 738 — Piccinelli Ateneo de' letterati Milanesi pag. 54

— Joannes Jacobus Frisius Bibliotheva philosopìtor ad ami. 1490 —

•

Sassi De studiis Mediol. pag. 104, 100 — Leandro Alberti Descrizione

d' Italia pag. 442 — Lazzaro Cotta Museo Novarese mini. 207.
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CAPO DECIMOSECONDO

Dello Maio poli ileo di Vigevano da Francesco
I. Sforza duca di Milano sino alla morie del
«luca Gian Galeazzo Maria Sforza, nipote
di Lodovico il Moro.

—

V/3 JJa repubblica veneta vedeva di mal occhio l’ ingran-

j'B jxT' dimento del nuovo duca di Milano Francesco

v3' Sforza, e perciò si collegò essa con Alfonso re d
1Aragona

e delle due Sicilie
, con Lodovico duca di Savoja

,
con

(ìiovanni marchese di Monferrato
,
c coi Sanesi per fargli

guerra
,
ed abbattere la di lui potenza. Il duca prevedendo

il turbine, che gli sovrastava, pensò di premunirsi, e fece

lega coi Fiorentini già disgustati dai Veneziani, coi Geno-

vesi, e con Lodovico marchese di Mantova
(

1
). Inoltre

spedì in Francia in qualità di ambasciatore per dimandar

soccorso al re Carlo VII il nostro Abramo Ardizzi suo

confidente
,
uomo assai versato negli affari politici

,
quel

medesimo
,
che trattò i capitoli della resa di Vigevano, tra

il comune ,* e il duca Francesco
, e sollecitò a venire in

Italia Renato duca d’Angiò e di Lorena, che ancor riteneva

il titolo di re di Sicilia
,

facendogli credere ,
che sbrigato

(I) M« rator. all’ anno 14H0.

13
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eh’ egli si fosse dalla guerra eoi Veneziani , lo aiuterebbe

colle sue anni a conquistare quel regno
(

1
). Henato accettò

l’ invito
,
obbligandosi a condurre seco in Italia due mila e

quattrocento cavalli.

I Veneziani però non aspettarono 1’ arrivo di Renato

,

ma diedero subito principio alle ostilità, c sotto il comando
di Jacopo Piccinino , aneli’ esso capitano famoso in quei

tempi , s’ iinpadronirouo di molte terre , e castella. Intanto

scese dall’ alpi il duca d’ Angiò
,

e costretto il duca di

Savoja a concedergli il passo per i suoi stati
,
giunse in

Milano
,
e si unì coll’ esercito dello Sforza. Questi allora

occupò la Ghiaia d’ Adda, e tutta la pianura del Bresciano,

e del Bergamasco ; e in poco tempo , dopo varii fatti

d’ armi
, anche Caravaggio ,

Triviglio
, cd assaissimo altre

terre ritornarono alla di lui obbedienza
(

2
). Rivolse quindi

il pensiero all’ acquisto di Genova lacerata da continue

intestine discordie
, e col consenso di Lodovico XI re di

Francia
, ne prese il possesso

(

3
).

Sotto quest’ epoca le mura di Vigevano erano in gran

parte smantellate per le passate guerre
, c perciò i Vige-

valeschi stabilirono di riedificarlo , o mettersi in istato di

difesa. Una puerile superstizione diede la spinta a sì fatta

risoluzione. Frasi divulgata la voce , che s. Ambrogio fosse

apparso in sogno ad un Vigevalesco dicendogli
,
che dove

avesse trovato una porca iu atto di scavavo la terra col

grugno , ivi si dovessero edificare le mura. Ciò udito

,

alcuni corsero nel giorno seguente per osservare 1’ effetto

(!) Sacchetti Figcv. illux ir. png. 83 c scg. — Simonella De relu*

gesti* Fraudici I Sforliae apnd Murai. Iter. hai. tom. 21, png 633 —
Murator. all’ nono 1*133 — Brambilla Chiesa di Figrvano pag. 87 c

scg. — Nubilonio Cronaca di Figevano pag. 337.

(2) Murator. all’ un. 14B3 — Saturnio Istor. di Fendia tom. 22,

Iìe.r. hai.

(3) Murator. all'anno 1461, 1462.
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di un tal sogno , e trovando a caso fuori della porta di

Valle una porca rossa con alcuni porcellini, die col grugno

appunto scavava la terra, fecero credere avverato il sogmo,

ondo si stabilì
, che ivi si cominciasse ad edificar le mura.

Per ordino poi dei consoli , c del podestà fu posta una

pietra nella torre
,
contigua al molino verso la detta porta

di Valle, colla seguente iscrizione riportata per intiero da

Simone dal Pozzo : Ut communi et hominibus de Viglecan

o

praesidio essent, atipie munimento, Rolandus a Valle potestas,

Antonius de Cuspertis , et Bernardmas de B{flìgnandis

Baccella con sales oppidum callo, et maria, sumptis auspiciis,

circvmdarijusse.'vnt. Anno Domini mcccclii die xx Augusti

Francisco Sforiia , mi Mediolanensium dace feliciter
,
im-

perante. Fu collocata inoltro sotto il palazzo della giustizia

una statua di pietra cotta rappresentante la porca augurale

la quale durò sino all’ anno 1492 , epoca ,
in cui fu da

Lodovico il Moro riedificato il nuovo portico colla piazza

,

come a suo luogo vedremo. Per supplire in parte alle

spese delle nuove fortificazioni si ordinò
,

che per ogni

moggio di grano , che si vendesse sulla piazza
,

fossero

obbligati i venditori di pagarne al pubblico una manciata
,

che chiamavasi il grano della porca
, e questa consuetudine,

come marca il Nubiionio , fu osservata sino all’ anno 1524 ;

ma poi cresciuto il grano ad un prezzo eccessivo , e resasi

difficile una tale esazione
,

il grano della porca andò in

disuso
(
*).

La guerra tra Francesco Sforza
,
e i Veneziani terminò

con una pace gloriosa per il duca , il quale nel . tempo
stesso compose ogni sua differenza col duca di Savoja ,

fissando i confini dei due stati al fiume Sesia. Per tal

modo l’ Italia cominciò a godere quella tranquillità, ebe da

lungo tempo desiderava , o sarebbe rimasta ancor più

(I) Simone Dal Pozzo Storia de Figli-vano — Niibiluino Cronica

di Vigevano p:ig. 77 c «seguenti.
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sicura , se non fosse stata in parte turbata da Jacopo

Piccinino , il quale licenziato dai Veneziani
,

tentò di

sorprendere Bologna. Ma il pontefice Nicolò , che in tempo
previde si fatti movimenti

,
cercò in difesa di detta città

1’ ajnto del duca di Milauo , c questi inviò prontamente

Corrado Fogliano suo fratello uterino, e Roberto Sanseverino

con un numeroso corpo <f armati , che mandarono a vuoto

il disegno del Piccinino
(
*).

Dopo questo fatto , c non molti altri operati per la

più parto in favore dei Francesi , che il duca Francesco si

studiava di tenersi sopra tutto amici
,
venne esso a morte

nel giorno 8 di marzo 1466. Quanto più si rifletterà alle

azioni di questo principe , tanto più si conoscerà fondata

l'opinione di coloro, i quali hanno pensato che da moltis-

simi secoli non avesse veduto I’ Italia un eroe , che lo

eguagliasse in senno , cd in valore ; imperciocché diede

egli ventiduc battaglie
, e sempre ne uscì vincitore. Suo

padre Sforza Attendulo nato in bassissimo stato fu quegli

,

che pose i primi fondamenti della fortuna di questa casa r .

ma Francesco in poco tempo la innalzò per modo , che

giunse in fino a signoreggiare tutto il ducato di Milano ,

Genova
, e la Corsica. Per attestato di tutti gli scrittori fu

questi un principe impareggiabile per la sua religione r

integrità
,
accortezza

,
umanità , e militar valore. Giovanni

Simonetta nc scrisse la vita
, e Pietro Candido Dcccmbria

(1) Murntor. iill'nnno I48S

Pretende il Sacchetti ( Vigevano illuslr. pug. H7), che la campagna

o Villa di Fogliano anticamente appartenente alla famiglia Morselli

,

come le altre ville di S. Marco c di Roma dette Campili Itoli)attoruni,

abbia cambialo il suo nome antico con il moderno (olio dal roenUv-

vaio condottiero di gente d’armi Sforzesco Corrado Fogliano , dal

quale si vuole ancora clic prendesse il nome la vicina campagna delta

Faenza

,

essendo stati i Fogliani principi di Faenza città della

Romagna.
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recitò un’ orazione in sua lode

(

1
). Lasciò egli insigni

monumenti della sua pietà
,
umanità

,
e grandezza

,
tra i

quali in Milano V ospitale maggiore
, e il famoso castello

fortificato con ampie torri di pietra viva intagliata a

foggia di diamante. E al diletto suo popolo di Vigevano

accordò la licenza d’ introdurre gratis dagli stati del duca

di Savoia
, e del marchese di Monferrato tutti i grani , che

gli fossero necessarii , come appare da lettere patenti

delli 20 settembre 1405 registrate nel volume dei vecchi

statuti al fol. 118. Francesco lasciò dopo di se una nume-
rosa figliuolanza , a lui procreata da Bianca Visconte , cioè

Galeazzo Maria primogenito , Filippo Maria , Sforzino ,

Lodovico ,
Ottaviano

,
ed Ascanio , oltre alle femmine

,
ma

niuno di quei figliuoli
,
ereditò il giudizio , e le buone doti

•del padre
,
quindi questa potenza si bene stabilita sul suo

principio, crollò ben tosto, e si disciolse.

Egli è in questi tempi , che fioriva il celebro Gian

Andrea de Bussi Vigevauasco. Trovavasi osso in Roma
nell’ anno 1467 quando i due rinomati stampatori tedeschi

Sweinheim
,
e Pannartz venuti dall’ Alemagna fissarono in

detta capitale la loro dimora , e vi portarono 1’ invenzione

della stampa. Il Bussi , il quale allora era in tale stato di

povertà, che, come egli stesso confessa, non- aveva tampoco

il denaro necessario per /arsi radere la barba
(
2

) , accettò

l
1
offerta ,

che essi gli fecero di attendere alla direzione
, e

correzione della loro stamperia mediante partecipazione del

profitto , che se ne facesse. Passò quindi alla corte del

cardinale di Cusa
,
e dopo sei anni fu fatto vescovo di

Accia in Corsica
,
e da questa sede trasferito da Paolo II

pontefice al vescovado d’ Aleria nella stessa isola
,

senza

(1) Muralor. Iter. Italie tom. 28. Idem Annali di ltal. all’anno

(4<W> — Porluluppi Storia della Lomcllina cap. 21, pag. 341 —
!\ 1

1

hi loti io Cronaca di Vigevano pag. G4.

(2) Prxfut ante Alili Gelili edit. anni 1409.
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clic però abbandonasse mai Roma, Sisto IV il fece ancora

suo bibliotecario
,

e referendario apostolico , ma queste

dignità non lo distolsero dalle sue ordinarie occupazioni

della stampa. Quasi tutti i libri
,
che uscirono dai torcili

dei due tedeschi Pannartz
, e Sweinheim portano in fronte

una lettera dedicatoria del vescovo di Alcria ai pontefici

Paolo II
, e Sisto IV di lui successore. In un memoriale

presentato a Sisto IV atRjrmano i menzionati stampatori

d’ avere sotto la direzione del vescovo Bussi impresso un
numero prodigioso di opere diverse, c tutto queste edizioni

sono stimate assai per la bellezza dei caratteri
,

per la

rarità della carta, per 1’ esattezza dell
1

esecuzione
, e per la

varia, e saggia erudizione, che vi sparse il nostro monsignor

Bussi nelle prefazioni , e nelle dedicatorie , clic le accom-
pagnano. Mori questo insigne letterato in Roma ai 4 di

febbrajo del 1475 , c fu sepolto nella chiesa di s. Pietro in

Vincoli, dove gli fu posta la seguente iscrizione :

D. 0. M.

Joan. Andrene episcopo Aleriensi genere de Buxis
,
patria

Vigletanensis , Siati IVponti/, max. re.
r
er. ,

bibliotec
,
prae-

fecto ,
secretariogne

,
venerando senatvi. ac ioti ecclesiae

charo ,
qui fvit pietate

, fide ,
litteris insignis , de patria

,

parentibus , et omnibus benemeritus Jacobus frater germanus

pientìssime P.

Vixit annos lvii
,

menses vi
,

dies xn. Obiit anno

jubilaei mcccclxxv prid. non. februarij.

Il conte Mazzucclielli ci ha dato un esatto articolo

sulla vita di Gian Andrea de Bussi vescovo d
1

Aleria
(

i)
;

ed il dottissimo abate di Caluso ne ha scritto V elogio

inserito negli elogii dei Piemontesi illustri tom. 2, pag.

(I) Scrillor. Ilul. tom. i, pari. 2, pag, 702.

Digitized by Google



— 199 —
381

(
l
). Ebbe monsignor Bussi due altri fratelli

,
Jacopo ,

e Gerardo ,
uomini assai dotti. Jacopo chiuse i suoi giorni

1' anno susseguente alla morte del vescovo
,

e fu sepolto

nella stessa chiesa, ove leggesi questa epigrafe :

Jacopo Jittxo , Viglevanensi , eruditione
, studiis eminen-

tissimo, Sixti IV pont. maxim. familiari, Jo : And. episcopi

nuper Alerienses fcafri ,
qui rixit annos xlv , menses xi,

dies x. Oerardvs Bvxusfcafri diarissimo posuit.

Obiit anno Domini mcccclxxvi die xi Augusti.

E il detto Gerardo ultimo dei fratelli
, che era professor

pubblico di umane lettere, fu il fondatore della Cappella di

s. Girolamo nella Cattedrale di Vigevano
(
3

).

Oltre al'i tre fratelli Bussi
,

ad Abramo Ardizzi
,

a

Uberto
,
Pietro Candido

,
ed Angelo Decembrii

,
dei quali si

è già parlato
,

molti altri pure intorno a quest’ epoca

illustrarono Vigevano loro patria per dottrina , e per

erudizione. Fra questi vengono annoverati Gerardo , o

Leonardo Colli professori nell’ università di Pavia negli

anni 1453, e 1494 nipote l’uno, e l’altro pronipote di Lucio

Colli già governatore di Roma nell’ anno 1400 (
3

). Antonio

de Guastamiglii lettore in Pavia
, e poi giudice della

ragione, e dei malefica della stessa città, molto commendato

per dottrina
,
prudenza , ed integrità

,
come rilevasi da un

(IJ Vedi pure il Tirahoscbi Storia della letteratura Ita!, tom. 6,

pml. 1 — Sacchetti /Curo iiiittru de f igleeano — Idem Pig. illuslr.

—

Iteina Descrivimi. deila Lombardia pag. 131 — Triteoiius de Scriptor.

Ecrlesiast mini. XH I — Paul. Curasi De homiuibus doctis pag. 36 —
Lardi imi. Guerini l ita Punii //pag. 261.

(2j Sacchetti l igie, illuslr. pag. 93, 96 — Nubilonio Cronic. di

l igeo. pag. 366 c scg. — Brambilla Chiesa di Vig. pag. 60.

(3) Jaeobus Parodili-. Sjllahus Lcclnrum studii Ticinensis pag. 13

— Sjccbi lti / ig. illuslr. pag. 103, 104.
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privilegio datato all’ anno 1460, con cui viene al medesimo

accordata la cittadinanza di Pavia per se , c per i suoi

discendenti. Hartolomco de’ Guastamiglii
,

il quale vive»

nell’ anno 1499 , e fece molte erudite note
,
e correzioni al

testo di Plinio
,

e compose in varii generi opere molto

stimate. Raffilale Vastamiglio uomo d’ alta riputazione fat;o

podestà d’ Alessandria nel 1490 dal duca Gian Galeazzo

Maria Sforza con mero
, e misto impero

,
poscia nel 1495

innalzato da Lodovico il Moro alla dignità di uno dei

\ icariati generali del dominio ducale , in seguito nel 14%
delegato sindicatore dei podestà di Pavia

, e di Tortona
,

dualmente dopo la caduta di Lodovico nell’ anno 1503

nominato tra gli auditori
,

c questori marchionali nel

magistrato eretto allora in Vigevano dal marchese Gian

Giacomo Trivulzio : cariche tutte, che sostenne con somma
integrità

,
giustizia

, e decoro
,

per cui fu anche molto

stimato, e di grande autorità presso il cardinale Sedunense

vescovo di Novara, e marchese di Vigevano
(

1
). Francesco

Dal Pozzo , che per molti anni fu pubblico professore di

giurisprudenza prima in Torino ai tempi del duca Filiberto,

e poi in Pisa , chiamatovi dalla repubblica fiorentina. Ivi

resse quella cattedra sino all’ anno 1500 ,
in cui fu creato

da Lodovico XII re di Francia pretore e governatore di

Pontremoli
, e qui terminò onorevolmente i suoi giorni

(

2
).

Agostino della Porta dell
1

ordine dei predicatori
,

poeta

insigne
,
di cui abbiamo in ispecie il già più volte enco-

miato poemetto intitolato De origtnibus pojntli Viglecanensis

eh’ egli scrisse nell
1

anno 1490 indirizzandolo al magnifico

(1) Nubilonio Cronic. di Figee. png. 340 — Sa celi etti / ig. ithulr.

pig. Iti, 112 — Idem lineoni inni de Figlev. — Drumlidla Chiesa di

/ igee. pag. 66 nelle note scritte in margine dallo stesso autore —
Bescapè De Iùclcs. Novtir. pag. 546.

(2) Sacchetti / ig. illustr. pag. 124 — Nubilonio Cronaca di

1
l«*g- IW-
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don Antonio Platina (*). Agostino de Biffignandi

, uomo di

somma autorità, cd in grande estimazione por i suoi talenti,

e per le rare suo virtù
,
amico e parente del famoso Pietro

Candido, il quale nell’ anno 1447 fu uno degli ambasciatori

di Vigevano
, delegati a stipulare P istromento di confede-

razione colla repubblica di Milano
, come si è veduto di

sopra
(

2
). Il padre lettore Tegamala dell’ istess’ ordine dei

predicatori
,
uomo dottissimo , c versato non solo nella

lingua italiana
,
ma anche nella greca , e noli’ ebraica

,

inquisitore dello stato di Parma. Guglielmo Camino celebre

architetto, ed ingegnere del duca Lodovico Maria Sforza
(

3
).

Finalmente il dottore Marco Ottone , morto nell’ anno 1450

medico eccellente, c celebre non solo in Italia, ma nell’Eu-

ropa tutta, che compose opere mediche riputatissime, come

consta dalla seguente iscrizione posta nella chiesa della

Misericordia in Vigevano, dove fu sepolto :

1). 0. M.

Marco Ottonio ,
Phisico excellent/ssimo

,
qui in curandis

morbis, non Liguriae sohm ,
et /taliae, sed rejais, et regibus

cognitus , opera pene divina patracit ,
Marcus Antonius

nepos hoc pietatis monumentimi

P. C.

(1) Di questo scrittore verli Edemi, Quel, co Dihlio/hern viforum

illuslrium s. Dominici — Andre»* Rovella de Rima Scriplores ordints

praedicalorum Lombardiae. — Joannes Michael Ciudi us De viris

illusi, ordinis praedicalorum pari. 2, lib. 4 — Nuliilonio Cronaca di

Pigro. pag. 350 e seg. — Sacchetti Pigcv. illusi, pag. 23 e 122, Re latio

convcnlus yiglevancnsis npud Vincentium Rivalium. Catalogus illusi,

seriplor. producine Lombardiae ad anuum 1340, li Iter. 2, num. 38

pag. li.

(2) Siinouc Dal Pomo Memorie delle casate de / iglevano —
Sacchetti Pigre, illusi, pag. 9.

(5) Lazzaro Cotta Musco Novarese pag 270 — Sacchetti luog. cit.

pag. 103, 133.
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Quando mori Francesco I duca di Milano

, Galeazzo

Maria di lui primogenito e successore nel ducato trovavasi

alla corte del re di Francia. Appena ebbe 1’ avviso della

morte del padre
,
tosto si mise in viaggio verso 1’ Italia

,
e

fece la sua solenne entrata in Milano. Le precauzioni

prese da Bianca sua madre impedirono ogni sorta di

tumulto nell’ interno del ducato , e qualunque movimento

per parte delle vicine potenze. Passò in seguito Galeazzo

Maria con Bona di Savoia sua consorte a Vigevano
, dove

nel giorno 20 di gennaro 1470 ricevette il giuramento di

fedeltà dai rappresentanti di Pavia, di Cremona, di Parma,

di Piacenza, di Lodi, di Tortona, di Alessandria, di Como,

e delle altre città tutte, o terre dello stato. Per il comune
stesso di Vigevano intervennero per sindaci

,
e procuratori

Giorgio de Colli, Spiritino dal Pozzo, Giovanni Vastamiglio,

cd Ambrogio de Gravalona, come risulta da pubblico istro-

mento dclli 7 gennaio 1470 rogato Antonio de Gusberti
(
t).

Ma ben tosto si conobbe quanto era diverso dal padre

il nuovo duca Galeazzo Maria
,

perchè appena prese le

redini del governo destituì per odii privati quasi tutti i

saggi ministri del padre , e vi sostituì uomini nuovi
, ed

incapaci a dirigerlo. Maltrattò pure la duchessa Bianca

Visconti sua madre
,
da cui doveva riconoscere 1’ acquisto

di quel fioritissimo dominio
(

2
). In quanto poi al governo

dei popoli egli si comportò più da tiranno, che da principe

trasportato in tutte le sue azioni dalla violenza delle

passioni , così che essendosi acquistato P odio universale

nel giorno 26 dicembre 1476 assalito improvvisamente da

varii congiurati nella basilica di s. Stefano in Milano fu

(I) Dumont. Codex Diplomai, tom. 5, pari. I, pa" 416, 427. Pro

comunitate P ipievani intervcncrunl naldlts et prudentes Georg iti* ile

Collis, Spirìtinus de Paleo
, Jonnncs de Guastamigliis et Ambrosia;

de Gravalona , sindici tl proenratorcs communi.; terrae Viglevani.

(2J Colio Stor. di Milan. — Mura (or. all' anno 1408.
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crudelmente ucciso a colpi di pugnale (*). In mezzo però

a molti vizii aveva questo principe dello buone qualità,

almeno apparenti di religione. Imperciocché fra le altre

cose il convento di s. Francesco dei conventuali di Vige-

vano fu nell’ anno 1470 colla liberalità dello stesso duca

ampliato , e perfezionato. L’ originaria fondazione di tale

convento è antichissima. S. Bernardino da Siena fu in

esso guardiano
,
vi predicò

, c disegnò egli medesimo il

coro , e il campanile. Sotto 1’ aitar maggiore della chiesa

sta sepolto il b. Anselmo dogli Anseimi di Vigevano
(

a
).

Il duca inoltre fu quegli , che fece eriger la prima

cappella della Madonna degli Angioli pure in Vigevano

in ringraziamento alla medesima d’ avergli salvata la vita ,

mentre passando da colà gli cadde sotto il cavallo
, e fu

rovesciato
(
3

) ;
c sotto la di lui protezione il b. Pacifico

di Cerano verso 1’ anno 1473 fondò il bel convento delle

Grazie nel sobborgo di s. Martino
, dopo aver ottenuto

gratuitamente dalla casa Previde Massara di Vigevano

tutto il terreno necessario per un tale oggetto
(
4

).

Non è poi da ommettersi di rimarcare
,
che appunto ai

(1) M uro tori sili' nono 1470 — Corio Slor. di Milano — Cronica

di Ferrara toni. 24, Iter. Italie. — Nubiionio pag. OS).

(2) Brambilla Chiesa di Figevan. pag. 138, 156 c 1 37.

Per ordine speciale del governo cisalpino i religiosi del sopra nomi-

nato convento furono nel giorno 30 gcrniilc an. S), c. f. traslocati in

((nello di Novara. La chiesa venne dichiarata sussidiaria alla pa rocchia

di s. Dionigi, c nel convento furono stabiliti gli ufljcii delle regie

finanze Gli l'àlito

(3) Brambilla luog. cit pag. 180.

(4) Gonzag Chronicon, et archie. conventus Figlevani. Vedi la vita

«lei b. Pacifico pag. 30 — Bescapè de Ecclesia Novariensi. lib. 1, pag.

50 — Brambilla luog. cit. pag. 101, 104.

Anche questo convento delle Grazie è stato soppresso col reale

decreto di generale soppressione del 23 aprile 1810, quindi venduto,

e convertito in usi profani. Gli Edil.
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tempi del duca Galeazzo Maria Sforza dimorava in Vigevano

nel convento di s. Pietro Martire il b. Matteo Carrerio

dell’ ordine dei Predicatori. Egli era nato a Mantova
, ma

fattosi domenicano, ed applicato al convento di Vigevano,

qui dimorò più anni attendendo alla santificazione delle

anime , e di se stesso
,
per cui fu in grande estimazione

presso i ducili, ed il popolo. Passò agli eterni riposi nella

notte del 5 ottobre 1470 , e per la santità della vita , e

per i miracoli operati da Dio a di lui intercessione venne
ascritto nel numero dei Beati. Vigevano poi se 1’ adottò

in protettore , c come tale lo venera nel magnifico sotter-

raneo fabbricato in marmo sotto P altare maggiore della

summenzionata chiesa di s. Pietro Martire
,
dove in una

elegantissima urna si conservano ancora le sacre di lui

ceneri
(
1
).

(I) V. Coin/x'niiioso ragguaglio filila l’ila tiri b. Matteo Carrerio

pii;;. <15 — lira tulli Un Chiesa (li l igei’, pag. 178 — Sacchetti ligre.

illusi, pag. 99—Echimi, e QncL cc Billiolhtca eiror illusi, s. Dominici.

Oltre ngli atti di religiosa liberalità enunciati dall'autore, abbiamo

pure dell' istesso principe diverse provvidenze economiche emanate in

favore di Vigevano, c registrate nel libro degli antichi statuti a fhg.

(21, 122, 124, (27. Tra queste havvi una lettera datala da Milano

51 gennaio 1474, con cui concede alla comunità la facoltà di eleggere

due oflìciaii soprai n tendenti alla vendita delle vettovaglie con potere

in caso di frode de ctntdemnarli ( i venditori ), et exquircre le con-

demuatione jtucùl la forma dei statuti desta terra. Un’altra contiene

la proibizione ai fcudalarii della Loiucllina di ricevere alcuna somma

dai Vigevaleschi, clic andavano colà a comperare biade per loro uso,

dai quali per diritto A' imbottalo si voleva esigere il terzo del valore

dei generi; e questo sotto la confisca degli istesii feudi. Quest'ordine

è datato da Vigevano sotto il giorno B di settembre (476 Solivi pure

due altre lettere colla datu di Pavia: l’ una degli 8 giugno (476

diretta alla comunità, con cui permette di adattare la torre del resel-

lino del castelluzzo per riporvi le campane slute levale dal campanile

distrutto nel riattamento dei castello; l'altra del 6 luglio dello stesso
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La morte di Galeazzo Maria Sforza produsse molte

calamità in Italia. Lasciò egli por successore Gian Galeazzo

Maria suo primogenito in età di soli otto anni , sotto la

reggenza della duchessa Bona* di Savoia sua madre. Ma
il governo di questa principessa comunque saggia , non

potè esser traquillo, poiché ancora sopravvivevano i quattro

fratelli dell’ ucciso duca da lui banditi per gelosia di stato,

cioè Sforza duca di Bari, Lodovico, Ascanio, ed Ottaviano,

i quali corsero tosto a Milano , e rinnovando le antiche

loro querele, e pretensioni misero ogni cosa in iscompiglio (*).

Kra allora il principale ministro di Bona duchessa di

Milano Cecco Simonetta Calabrese
,
personaggio d’ insigne

attività
,
fedeltà

,
ed accortezza, e perciò promosso ai primi

onori da Francesco Sforza ottimo conoscitore del merito.

Ma cotanta sua autorità gli procacciò 1’ invidia
, e 1’ odio

di molti, particolarmente dei principi zii del giovine duca,

i quali come torbidi
,

ed inquieti erano dal Simonetta

esclusi da ogni ingerenza nel governo. Nè egli s’ ingannò

punto in questa determinazione
,
poiché tenendo dietro ai

loro passi venne a scoprire , che avevano tirato al loro

partito Koberto Sauseverino. Indusse perciò la duchessa a

far catturare costui come principale autore delle turbolenze,

e quindi a relegare i fratelli Sforza. Questa misura avrebbe

anno al Podestà , con cui gli ordina di dare a quest’ oggetto ali.*

comunità , o suoi agenti quattro someri de quelli sono cavati de Ir

sale seu camere de quello nostro castello , de quelli siano piu idonei

senza altro pagamento', inoltre di prestare tutta la sua opera ncll’ndul-

tamento del suddetto campanile : et li podestà manducai ad effectt»

ogni ordine facto , et che farà la dieta comunità per reccatare il

dinaro da contare lo dieta campanile ; non mancandoli circa questo

tini canto Ine, acib eliti te finisca. Gli Edit.

(Q Murolo r. all’anno 1476 — Corio Storia di Milano— Nultilonio

Cronac. di Figcv. all'anno 1475, pag. 69— Cronica di Ferrara loiu.

24, Ilei". Italie. — Ripalla Annali Piacentini loro. 20, Ree. Italicar.
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forse ristabilita la tranquillità in Milano se il Sanseverino

non fosse stato indi a non molto incautamente rimesso in

libertà
,

per cui potè di nuovo collegarsi col principe

Lodovico
, che fu poscia denominato il Moro

, e ripigliare

con maggior odio 1’ incominciata trama. Infatti portatisi

eglino con un grosso esercito sotto Tortona se ne impa-

dronirono; e di là passarono ad occupare Castelnovo, Sale,

Pioppa, Bassignana
, e Valenza sotto pretesto di governarli

in nome del giovine duca
, e della duchessa madre.

Tentarono pure di sorprendere il castello di Vigevano

,

ma il fedele castellano conscio della loro traina fìnse di

assecondarli per trarre nella fortezza il Sanseverino , c

farlo prigione
;
ma questi previde il colpo , e abbandonò

l’impresa
(
1
).

Riuscito inutile l’attentato contro Vigevano, Lodovico,

lasciando Roberto al comando dell’ esercito
,

si portò con

poca gente a Milano
, e s’ impadronì del castello d’ intel-

ligenza col comandante. Fece poscia incarcerare il ministro

Simonetta
,
ed accusatolo di cospirazione contro lo stato

gli fece troncar la testa in Pavia
(

2
). Liberatosi in tal

modo da questo ministro
,
che solo poteva contrastare a’

suoi disegni
,
gli fu facile di togliere alla duchessa Bona

la tutela del tìglio
, e di rendersi padrone di tutte le altre

fortezze dello stato ,
simulando di far ciò per il maggior

vantaggio di suo nipote
,
ma in effetto per regolare ogni

cosa a suo arbitrio. Infatti per togliersi ogni soggezione

egli allontanò da Milano il duca Gian Galeazzo Maria

tenendolo sotto la direzione
,

di persone di tutta sua

confidenza in Vigevano ove

,

dopo d’ aver acquistato il

dominio di Genova
, e di Savona

,
sforzò i deputati di

(1) Dinr. Parmense toro. 22, Rer. Italie, pag. 317 e seg.

(2) Diar Parmeni, lung ci t. pag. 381 — Corio Stor. di Milano
— Mura tur. all’anno 147U.
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quest’ ultima città a recarsi per prestare il giuramento di

fedeltà (*).

Gli ambiziosi disegni di Lodovico il Moro furono la causa

di molte discordie , ed anche di atrocissime guerre , che

per lungo tempo desolarono in ispecie la Lombardia. Era

già pervenuto ad età capace di governare i suoi popoli il

duca Gian Galeazzo, contuttociò continuava Lodovico suo

zio a disporre d’ ogni cosa con manifesta intenzione di non
voler più deporre la sua autorità. Non potè contenersi Isa-

bella moglie di Gian Galeazzo Maria dal portare lagnanze

di un tal trattamento al re di Napoli Ferdinando di lui avo,

il quale spedì tosto un ambasciatore a Lodovico per consi-

gliarlo a rilasciare il governo al duca suo nipote. Lodovico,

tuttoché non fosse disposto a secondare l’inchiesta, rimandò

tuttavia con cortesi risposte 1’ ambasciatore, poiché temeva
la potenza di quel re. Pensò in seguito di farne vendetta

,

e a questo oggetto invitò alla conquista del regno di Napoli

il giovane Carlo Vili re di Francia offerendogli soccorso di

gente e di denaro
(
2

). Accettò questi di buon grado l’ofFertn,

e calando dallo alpi con un fiorito esercito nel giorno 1 1 di

ottobre 1474 si portò a Vigevano , dove fu ricevuto da

(t) Linig. Coti. Diplomai, /ialine tnm. 3, pari. I. pag. 709 —
Murator. all'anno 1488, 1489 — Corio Storia di Milano — Dumont.

Coti. Diplomai, toni. 3, pari, 2, pag. 213 così si esprime:

Anno 1488 die mercurii Urlio dccembris juramenlum Jidclitnti

e

per suos legatos et procuratore.1! solcmni modo praestitit civilas San-

ntnsis D. Joanni Galraz. Marine Sfottine Duci Mcdiolani in arre

f iglevani, stiasq. pititioncs cxhibucrunt , tarimi confìrmationrm obli-

mitrun t. /telimi in /’iglevani arce in cubiculo praefali D. Ducis

pracsenle D. Ludovico Maria Sforlia ejus patruo , curatore, locumte-

nentr, et capilaneo generali, et praesentibus Federico episcopo Malva-
censi

, et fratribus comitibus tic s. Severino de Aragotiia , aitisi/,

ìnsignibus viris.

(2) Murator. all’anno 1493 — Nuliilonìo pag. 91 e seg. — Ammi-
rato Istoria di Firenze — Corio Storta di Milano.
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Lodovico Sforza con grandissimo onore. Passò quindi il re

a Pavia, ove trovò il duca Gian Galeazzo Maria gravemente

infermo colla di lui moglie Isabella, la quale piangendo gli

raccomandò i piccoli suoi figli. Da Pavia il re portossi a

Piacenza dove ricevette ravviso della morte dell’infelice duca

accaduta nel giorno 22 ottobre 1494 l’anno vigesimo quinto

dell’ età sua. È opinione universale
, che egli sia morto di

veleno datogli dal zio Lodovico
(
1
).

(I) Nella minorità di Gian Galeazzo Maria c nella reggenza della

ducliezza Bona «enne decisa in lux ore della comunità di Vigevano una

«{Mistione da molto tempo esistente tra essa comunità, e certo nobile

Gio. «le la Molla di Casale s. lìvasio per alcune granaglie stale prese,

per quanto appare, nel tempo dell’ultima ribellione. Noi i apporteremo

su questo soggetto una lettera del marchese di Monferrato, onde si

conosca l’ interessamento di questo principe in favore de’ suoi sudditi,

per cui non isdegnnva di scrivere di proprio pugno, e ili interporre

i suoi uflìcii presso la comunità dell’ in allora terra di Vigevano.

Nobile* , et egrrgii amici nostri carissimi. Se recordiamo in li

tempi passati lineerei scripto in faeorc del nobile (juondam Johannc

de la Molla di questa città di Casale: confortandosi , et pregandoci:

gli volesti fare lo debito de qui Ili suoi grani ebel has'eea li a f ige-

eano, et clic furono pigliati, et convertili in usi vostri. Et benché da

vuoi continue se siano h avute bone parole : tami a esso Johannc in vita

sua mai non bave satisfalione in pagamento alcuno, di presente

havendo il nobile Conrado de la Molla figlio , et berede del dicto

quondam Johannc supplicato alla Excellenlia durale circa la rerupr-

ratione de questi suoy beni , la causa è stata rommessa secuado

intendano. Et perché vuoi assay conosceti la grande, rasane ha dicto

nostro subdito contro di vuoi, et quanto torto Itaceli in ritenerli tonti

tempi passati la roba, et beni suoi, et quanto Immanemente Nuy se

.siamo portati per fin ad qui in non providere ala indcmnilate ,
et

oppressione d’esso nostro Jidele subdìlo , la quale, tamen ultima parte

è proceduta />cr lo amore , et benevolentia singolare , che sempre «‘c

inibiamo portato, havemo ancora per queste nostre deliberato pregarsi,

et confortarne vogliali satisfare al prediclo nostro subdito de quanto
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Fu questo sventurato principe, che concesse ai Vigeva-

naschi il privilegio di poter servirsi delle acque del naviglio,

che derivando dal Ticino scorrono vicino alle mura della

città , e vanno ad irrigare le vaste pianure della Sforzesca.

Aveva il comune di Vigevano nell’anno 1403 donato al duca

Francesco Sforza il cavo di detto naviglio già incominciato

a proprie spese, e con esso l’altro cavo detto la roggia

vecchia
, ed una possessione di circa due mila pertiche

,

gli siti fichiloti per rosone <1e dirti grani : ri non volerfrustrarlo per

dilazione , et diligi/, ma essere grati , et conoscenti ile li benefiti/

cremiti dal flirto rfiiondom nobile Johannr. in f/iiesla cosa. Il che

facendo vuoi farete rosa, che a Nuy seni acrrplissima. Iìt in alice

cose, clic ve polissero accadere ce trovaceli apparccliiati di hon core.

Pai. Casali die xjjj iuuii MCCCCCXXE IH.

Guliebnus marchio Montisferrati eie.

ac ducalis Capitaneus generalis.

A tergo. Aobililnts . et egregiis cousiilibus , consilio ac coniunilali

tecrae liglivani Amicis nostris carissimis.

Quii! esito nblùa .tulio una si f.itta commendatizia si potrà di

Itggien comprendere dalla seguente lettera ducale indirizzala al

(>odcstà ili Vigevano:

Bona, et Johannes Galeatius Maria Sforlia

lieccomites iluces Mediolani rtr.

Dilecte noster. In rxecutione de le nostre lettere ad vuy scritte e

venuto da Xuy D. Zorzo Collo mandatario vostro /ter rasone del

Jortnenlo qual domanda Conrado quondam Johanne della Molla da

Casal san !'axo di essere satisfarlo da quella nostra comunità. El

qual D. Zorzo mollo prudentemente, et maturamente n’ ha exposto,

et facto intendere la rasone dessa comunità cicca ciò. Et in presentia

del dicto D. Zorzo avemo andito et inteso lo eliclo Conrado , et li

Agenti per lui. Et tandem omnibus auditis, el intelectis havemo licen-

tiati li dirti D. Zorzo et Conrado , che se ne vadano ad casa, et ad

14
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ondo ebbe principio la villa Sforzesca. Questo fu il motivo

per cui il duca Gian Galeazzo Maria Sforza
, o per dir

meglio Lodovico il Moro sotto il di lui nome
,

nell' anno

1480 agl’ 1 1 dicembre concesse in ricompensa al comune

.

ed agli abitanti di Vigevano la facoltà di estrarre perpetua-

mente da detto naviglio 1’ acqua necessaria per irrigare le

loro possessioni e prati
,
pagando alla ducale camera soldi

quattro imperiali per ogni pertica di terreno
(

1
).

esso Conrado havemo dato repulsa circa la dirla soa domanda pcreqe

la dirla romanità non se in culpa ncc dolo de la dispersione del

dirlo fornicalo tempore liberta tis Mrdiolani , ni ancora pare conve-

niente de suscitare quelle cose farle, co tempore , secondo ctiandio

bavevano ordinato li Speclnbili del nostro consilio secreto, couforman-

dosc Nuy cutn la loro ordenatione. Mediolani die xxiu iunii là/K.

Signat. Cicìitts

A tergo. Nobili, et tapituli doctori potestali nostro Viglevani diUrlo.

Le suddette lettere trovatisi registrate a fbgl. 131, 15% degli

antichi statuti. Gli lìdi!.

(1) Sacchetti Figev. illusi, png. 93 e seg. La copia autentica del

citato privilegio, che incomincia: Superstiti inclito ere. trovasi nell’ar-

chivio della città duplicata nel Volani. D. sotto la* lettera T. al lui.

33, e nel codice degli antichi statuti M. S. in pergamena a pag. 137,

il quale si riporta per esteso nell’ appendice alla presente Opera. In

conformità di detto privilegio anche dopo essere passati i beni della

Sforzesca in possesso dei padri domenicani del convento delle Grazie

di Milano, i particolari di Vigevano hanno sempre pagalo l’acqua in

ragione di soldi quattro per pertica del terreno irrigato, coni? rilevasi

da istromcnto rogato Giovanni Agostino Colli notaro di \ igevano ilei

22 novembre 1338. Veggasi pure altro istromcnto tra il sig. Nicolò

Davigo e i padri delle Grazie di Milano rugato Filippo Grotta notaro

di Milano il 9 luglio 1683, clic è dello stesso lettore. — brambilla

Chiesa di Figev. pag. 198 e seg.
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CAPO DECIMOTERZO

Delle cose più ri inarcai»! li di Vigevano sodo
il dominio di Lodovico Sforza dello il Moro.

»T|S%S
/. X/nno lai'opo la morte di Gian Galeazzo Maria Sforza il dominio

del ducato di Milano spettava per diritto di suc-

cessione aldi lui primogenito Francesco
;
ma Lodovico

il Moro volendo conservarsi nell’ usurpata podestà era già

lungo tempo, che maneggiavasi presso l’ imperatore Massi-

miliano per ottenere 1’ investitura dello stesso ducato.

Appena morto dunque il nipote , senza aspettare , che

fossero terminati i di lui funerali convocò in Milano i

primati della città per la elezione del nuovo duca , ed

avendo ben istrutti i suoi partigiani, costoro fecero intendere

che in tempi cosi pericolosi il pubblico bene esigeva che

non un fanciullo
, ma un uomo assennato prendesse le

redini del governo. Nissuno osò di opjporsi, c Lodovico fu

proclamato duca in mezzo alle acclamazioni del popolo. La
vedova duchessa Isabella, lagriraevole esempio dell'incostanza

delle cose umane, fu rinserrata nel castello di Pavia
(
A
).

(I) Muralor. all'anno — Nubiionio Cronica di Vig- all’anno

H94 pag. 9*1 e scg — Corio Storia di Milano — Guicciardini li!>. I.
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fio fatto Lodovico scrisse a tutto lo città, e terre dello

stato
,
(die dovessero giurar fedeltà in mano sua

, e della

sua consorte Beatrice d’Este, come si vede da una lettera

diretta al comune di Vigevano, riportata dal Nubiionio (*}:

Lodovicus Maria Sfartia Anglus dnx Metliolani etc.

Dilecti nostri. Vi serissimo li giorni passati
,
che dovendo

voi mandare li vostri ambasciatori ad prestarne la fedeltà

,

li faceste soprasedere , sinché ti avvisassimo del tempo
, che

docessino venire ; bora per queste vi significhiamo
, che

mandiate essi vostri ambasciatori
,
quali in nome vosti'o

,
e

della communità venghino ad giurare fidelitate in mane
nostre

, e della 111. Madonna Beatrice nostra carissima

consorte
,
per Noi

,
figliuoli ,

et successori nostri nel modo
,

che altre volte fu fatto all' III. Big. duca Galcatio nostro

fratello , et così li darete opportuno mandato per far questo

Jnramento. Mediolani 13 Januarii 1495.

Signat. B. Caldi us.

A tergo. Nobilibns ,
et prvdentibus viris consulibus

,

communi
,
et hominibus Viglevani nostris dilectis.

Già il re di Francia con indicibile velocità, aveva

occupato ormai quasi tutto il regno di Napoli , e tutto

Cedeva alle sue armi, per il che i principi italiani entrarono

in sospetto che egli mirasse ad occupare 1’ Italia intiera.

Perciò il papa Alessandro VI
, i Veneziani

,
Massimiliano I.

imperatore , e Lodovico il Moro
,
che finalmente conobbe

il suo fallo
,

d’ avere chiamato Carlo Vili in Italia
, si

sollevarono contro di lui. Ma egli tosto che udì questa

lega prese la risoluzione di tornarsene precipitosamente

in Francia temendo di esser preso alle spalle. Giunto al

fiume Taro venne alle mani coll’esercito della lega eoman-

(t) Cronica di Vigevano png. 100.
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dato da Francesco Gonzaga signore di Mantova

, e dopo

una ostinata , e fiera battaglia gli riuscì di fuggire
,

lasciando artiglieria
, e bagagli in potere dei nemici.

Novara già occupata dai Francesi
,
per un trattato con i

Caccia , i Tondelli
,
ed altri nobili d’ essa città

,
perchè

disgustati di Lodovico per varii aggravii sofferti , si rese

per capitolazione, c venne restituita al primo padrone (i).

Sebbene Carlo Vili avesse così improvvisamente abban-

donata l’Italia, non erano però gl'italiani tranquilli sapendo

che il re andava facendo grandissimi apparecchii per

ritornarvi nell
1

anno susseguente. Lodovico più d’ ogni

altro temeva questo ritorno ,
bene accorgendosi , che la

vendetta sarebbe caduta principalmente sopra di lui come

traditore. Pensò dunque a difendersi
, e per tale oggetto

chiese in ajuto Massimiliano imperatore
(
2

) , e munì tutte

le fortezze de’ suoi stati. Fu pertanto in quest’ occasione
,

che il palazzo di Galeazzo Sanseverino genero di Lodovico,

e capitano generale della milizia ducale , situato fuori

della porta nuova di Vigevano
,
fu ridotto in fortezza , e

circondato di mura
,
di quattro torri , e di un’ ampia fossa

venne detto rocca marca. Contemporaneamente per maggior

sicurezza della detta rocca furono atterrati in Vigevano

duo palazzi l’ uno già fabbricato da Jacobetto dell’ Atela

(1) Murator. oli' anno 1495 — Corio Storia di Milano — Nubi-

Ionio Cronica di fiaccano pag. 101 e seg.

”2) L’autore ha qui om messa una particolarità per Vigevano cioè,

clic Lodovico il Moro e i Veneziani pur opposti al re di Francia

,

clic minacciava di ritornare in Italia, chiamarono di nuovo l’impera-

tore Massimiliano, il quale mossosi segretamente con poca gente in-

vece di portarsi a Milano si fermò in Vigevano per alcuni mesi a

trattare con Lodovico* col cardinale di Santa Croce Bernardino Car-

vaiale legato mandali) dal pontefice, e cogli oratori degli altri colle-

gati, onde provvedere alla salute comune. (Guicciardini Istor. <VItal.

lib. 5 pag 87 ) Gli F.dii,
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condottiero di gente d’arme, che era posto vicino al molino

detto (iella Resega in luogo clevuto , chiamato il Bosso di

Raraja ,
1’ altro eretto poco prima dai signori Negri

,

situato fuori della porta di s. Martino
,
poco lungi dalla

chiesa di s. Bernardo (*). Furono inoltre atterrate le dne

chiese di s. Bernardo
, e di santa Margherita detta del

Cannine
,

quella situata fuori della porta di s. Martino ,

e questa fuori della porta di Vallo
, e ciò all’ oggetto di

potere innalzare diversi bastioni intorno alle mura
(
2

).

Il timore ,
che teneva agitato 1’ animo degl’ Italiani per

il minacciato ritorno di Carlo Vili cessò all’ improvviso

,

allorché giunse la nuova, che questo re colto da apoplessia

aveva cessato di vivere nel dì 7 d’ aprile dell’ anno 1498.

Lodovico il Moro particolarmente si rallegrò di questa

morte lusingandosi che
,
con essa fosse cessato il pericolo

,

in cui 1’ aveva gettato la sua imprudenza
, e la sua ambi-

zione. Ma ben presto si comprese quanto fu vana una tale

lusinga, poiché succeduto al trono di Francia Lodovico XII

duca d’ Orleans diresse immediatamente tutte le sue miro

alla conquista del ducato di Milano appoggiandosi alle

ragioni di Valentina Visconte sua avola, per cui aveva ben

anche assunto il titolo di duca di Milano
(

3
). Infatti

collcgatosi egli col pontefice Alessandro VI, coi Veneziani,

e con Filiberto duca di Savoia cominciò a spedire soldati

in Asti sotto il comando di Gian Giacomo Trivulzio nobile

milanese ,
sperimentato capitano , o nemico del duca di

Milano , perchè da lui spogliato di tutti i suoi beni. Per

difendersi da questa terribile lega
, che già il minacciava

da vicino ,
Lodovico il Moro radunò aneli’ esso un potente

esercito sotto Gian Galeazzo Sanseverino. S’ incomiuciò la

(1) Sacchetti Vigevano illustrato pag. 8,9 — Nubi Ionio Cronaca

di Vigevano all’anno 1496, pag. IIO.

(2) Brambilla Chiesa di Vigevano pag. 99 c 184

(3) Mura tur. all'anno 1498.
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guerra , e 1’ esito delle prime battaglie fu che i Fraucesi

3’ impadronirono dei due castelli d1 Arazzo
, e di Annone e

quindi di Valenza
,
Tortona

,
Voghera

,
Castelnovo , Ponte

C'urone, Alessandria, Mortara, e Pavia. Nel medesimo tempo

i Veneziani coll’esercito loro entrarono nella Ghiara d’Adda

e s’ impossessarono di Caravaggio. Spaventato Lodovico il

Moro da queste prime perdite
,

deliberò di portarsi in

Germania presso l’imperatore Massimiliano seco conducendo

i figliuoli ancora impuberi, e il pubblico tesoro, e lasciando

alla custodia del castello di Milano Bernardino da Corte

Con tre mila fanti.

Partito il duca il popolo Milanese chiamò tosto i Fran-

cesi in città
, e prestò loro obbedienza

,
il che fecero pure

tutte le altre città del ducato ,
fuorché Cremona

, che

secondo i patti passò in potere dei Veneziani. Avendo
quindi non molto dopo Bernardino da Corte corrotto dal

danaro ceduto senza fare resistenza alcuna anche il castello

di Milano si sparse tanto timore, che tutte le altre fortezze

dello stato si arresero immantinente
,

la rocca stessa di

Vigevano, tuttoché ben fortificata o difesa da un numeroso

presidio
,
venne subito in potere dei Francesi

,
poiché il

castellano Taddeo da Bergamo
,
al presentarsi di un capi-

tano con una piccola compagnia d’ uomini d’ armi , la

consegnò al nemico
(
1
).

Informato il re Lodovico degli strepitosi successi delle

sue armi calò aneli’ esso in Italia
, e fece la sua solenne

entrata in Milano nel dì 6 di ottobre dell’ anno 1499

accolto fra gli evviva del popolo , che stanco del dominio

degli Sforza
,

sperava giorni più lieti sotto il governo

francese. Dopo un mese di dimora in Milano
, se ne tornò

il ro in Francia lasciando il governo dello stato nelle mani

del valoroso maresciallo Gian Giacomo Trividzio
(

2
) , al

(1) IViibìlonio lnog. rii. pag. 124.

(2) N'nbilomo Cromica di / igivano diranno !4UU, pag. U8 e vcg.
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quale in ricompensa dei servigli prestati nel pronto
, e

l'elice acquisto del ducato di Milano , diede in feudo

Vigevano col titolo di marchese
(

J
), c con essa Ciambolò

,

Cessolo, Villanova, Garlasco. la lìiotta, C'outienza, Vespolate

c Borgomanero
(
2

).

Scrive il Brambilla sull' autorità di Simone dal Pozzo

,

che in questi tempi fu edificata la piccola chiesa di s.

Giuliana nel sobborgo di s. Martino poco lungi dal convento

dello Grazie in occasione di una prodigiosa quantità di

lupi , che infestando il paese avevano divorato circa otto-

cento persone. In particolare ve n’era uno, che per essergli

stato tagliato un piede da un contadino con una falce

fienaia , fu chiamato Lupo Zoppo , ed era più furibondo
, e

micidiale degli altri, dal che ò poi nato fra noi il proverbio

che volendo dinotare un uomo malvaggio suol dirsi ; pare

un lupo zoppo. Fu perciò dai consoli , e rettori di Vigevano

stabilito il premio di lire quattro per ciascun lupo ucciso

entro i confini del territorio , e siccome dalla popolare

credenza si tiene , che s. Giuliana sia protettrice degli

uomini contro i lupi
,

si è fatta fabbricare in suo onoro

detta chiesa
, c fu posta sull’ altare la di lei effigie , che

— Murator. all’anno 1499 — Guicciardini [storia et Italia lib 4 —
Corio Storia di Milano — Lodovici Cativclli zinnales Cremoninses

pag. 225 — Lalunda Descrizione di Milano tona. 4, mini. 170
,

pag.

439 c scg.

Nell'arcliivio del Luogo Pio Trivulzi in Milano vi è copia autentica

dell’ infeudatone della città ili \ igevano a favore del Tinnito; come

pure un istromcnto di dotazione fatta dal medesimo alla chiesa della

Misericordia di questa Città, c ili altri legati pii a favore- del convento

delle Grazie.

(I) Lodovico della Chiesa Storia del Piemonte pag. 1 90 — Yilla-

novn IIistoria latidis Pom/iejae apud Greciuni tou». 3, pari. I, pag.

932, et alii collimatali.

(2J Nubiionio luog. cit. pag. 124 c seg. — Leandro AIIh-tIì

Descrizione dell' Italia.

Digitized by Google



— 217 —
con una mano tiene per lo orecchie un lupo

,
simbolo

della speciale sua protezione
(
1
). Nello scorso secolo a

motivo di alcuni incovenieuti fu questa piccola chiesa

demolita per ordine del vescovo Scarampi.

Le molte prepotenze usate dai Francesi nel ducato di

Milano cominciarono ad alienare 1’ animo dei popoli
, e a

far loro sospirare di nuovo il governo degli abbattuti

loro principi. Inoltre mal sofferendo la potente fazione dei

Ghibellini , che Gian Giacomo Trivulzio capo dei Guelfi

avesse il governo nelle mani
,
e comandasse a suo talento,

stimolava al ritorno Lodovico il Moro, e il cardinale Ascauio

suo fratello. Vedendo questi pertanto , essere inutili lo

speranze poste nell’ aiuto di Massimiliano imperatore privo

sempre , c sempre sitibondo di denaro , si rivolsero agli

Svizzeri
, e no assoldarono otto mila , ai quali aggiunsero

cinquecento uomini d’arme Borgognoni. In gennaio dell’anno

1500 si approssimarono alla città di Como
,

la quale aprì

loro le porte. Bastò questo, perchè il popolo di Milano si

levasse a rumore gridando : vira il Moro. I Francesi si

rifuggirono nel castello, ed il Trivulzio si ritirò a Mortara.

Sul principio di febbraio Lodovico il Moro col fratello

cardinale entrarono in Milano festeggiati dal popolo. Spar-

sasi la nuova del loro ingresso nella capitale
, i Pavesi

,

e i Parmigiani alzarono tosto la bandiera ducale
, ed

altrettanto avrebbero fatto i Piacentini , e i Lodigiani
, se

non fossero stati impediti dalle milizie venete, che accorsero

in aiuto dei Francesi.

Il ritorno di Lodovico il Moro eccitò qualche fermento

anche in Vigevano, per cui Antonio Colli , con Francesco

Colli Cacciotto
, c Giovanni Agostino Gravalona uniti ad

alcuni altri della fazione Ghibellina uscirono armati per le

contrade gridando : Viva il Moro , e mora la Francia.

Corsero indi schiamazzando alle case di Francesco dal

(I) Iinuubill.i Chiesa ili I igeeaiio pug. 103.
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Pozzo
,
di Gerardo Gravalona Alido

,
e di Bassano Parona

consoli
, e rettori del comune

, che per timore si tenevano

nascosti. In mezzo a questo rumore sopravvenne a caso il

conte Giorgio Trivulzio luogotenente del marchese Gian

Giacomo colla sua compagnia di cento uomini d’ arme
,
e

duecento arcieri , clic andava esplorando i movimenti del

nemico, per il che spaventati i tumultuanti tosto fuggirono

Di questo tumulto il conte Giorgio gravemente si dolse

col console Bassano Parona
,

il quale giocosamente gli

disse : Sig. capitano, la terra nostra ha fatto come li caldari

quando cominciano a bollire ; la prima cosa , che sorte è la

feccia : così ha fatto la terra nostra. Non dispiacque al

conto questa risposta
,
ed esortato il popolo a conservarsi

fedele al re
,
se ne tornò a Mortara , lasciando nella rocca

un corpo di cavalleria sotto gli ordini di Andrea da Pano
gentiluomo della casa Trivulzi.

Passati alcuni giorni si udì
,
che il duca Lodovico da

Pavia dirigevasi coll
1

esercito a Vigevano. I Vigcvanaschi

volendo in quest’ occasione mostrare al marchese Trivulzio

la loro fedeltà lasciarono scorrere 1' acqua nelle fosse

d' intorno le mura
, e fecero grande apparecchio d 1 ogni

sorta d’ armi
,
e d’ artiglieria. In seguito nominarono otto

capi, quanti erano i quartieri del comune, e tutti si misero

in ordine per far resistenza al duca. Giunto 1’ esercito

ducale intimò la resa
,
ma il presidio lasciato dal Trivulzio

rispose negativamente ,
tutti perciò accorsero alla difesa ,

in ispecio Filippo Vastamiglio , e Girolamo Tocco nemici

del nome sforzesco scorrevano per le strade esortando

tutti a difendere la patria. Il duca pertanto fece piantare

1’ artiglieria contro la torre detta di Cesarino
,
dove era il

palazzo
,

che Lorenzo Orfeo suo cortigiano aveva poco

prima edificato, e di là gettando palle e bombe cominciò a

battere le mura onde incutere timore. Ad onta però d
1

un
vivo

, c continuo fuoco i soldati
, che difendevano quella

torre ricusavano di cedere. Allora il duca credendo che
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una tale ostinatezza provvenisse da animosità del popolo

contro di lui
,
promise a’ suoi soldati Svizzeri

, e Tedeschi

,

che qualora si fossero impadroniti colla forza del paese

loro permetteva di saccheggiarlo. Nell’ atto
,
che il duca

feco questa promessa fu visto lagrimare rammentando
essere egli nato in Vigevano

,
ed aver quivi fissata la sua

diletta abitazione
(

1

). Questa terribile minaccia sparse la

costernazione nel popolo Yigevanasco
, il quale in simile

circostanza non sapeva come evitare l’ imminente flagello

,

quando Giacomo Filippo de Previde giovine ardito
, ed

accorto fattosi calare dalle mura con alcuni suoi amici

,

si presentò al duca con una corda al collo
,

o prostrato

a’ suoi piedi pregò
,
supplicò

,
pianse tanto , che l’ istcsso

duca
,
non potendo più rivocarc la parola data

,
fattosi

mediatore commutò il promesso saccheggio in dieci mila

scudi d’ oro da distribuirsi a’ suoi soldati
(

a
).

Fatto così 1’ accordo i Vigevanaschi aprirono tosto la

porta di Valle per dove entrarono le truppe del duca

gridando : Viva il Moro

,

la qual cosa sentendo i soldati

del Trivulzio si salvarono nella rocca , eccettuati pochi
,

che furono uccisi , o fatti prigionieri. Nella notte poi entrò

in Vigevano una gran parte dell’ esercito sforzesco
, che

riempì non solo le case ,
ma tutte le strade , e le piazzo

d' armi
, e di armati. Tentarono alcuni soldati di forzare lo

botteghe , e le porte delle case per saccheggiarle , ma
avvisato in tempo Galeazzo Sanseverino ne sorprese uno
in flagrante delitto

, c fattolo appiccare allo chiavi del

porticato della piazza pubblica contenne con questo esempio

tutti gli altri in dovere.

Preso il possesso di Vigevano il duca si diede tosto a

(1) tNiiliilonio pag. 128 — Sacchetti toc. cil. pag 9 — Donatu#

IVisìiis Chroiiictm Mediai. — Mnriggia Storia di Milano — Porta loppi

Storia della Camellina ull'nnno 1 450. pag. 340.

(2) Ntibilonio Inog. cil. — Sacchetti Vigevano illustrato pag. 128.
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battere coll’artiglieria la roeca, la quale dopo ima resistenza

di alcuni giorni dovette aneli' essa arrendersi (*). Passò

quindi a Novara
, c eolia forza delle sue ai-mi se ne

impadronì.

Giunse intanto dall" Alpi il generale della Tremolile con

nuovi rinforzi di truppa francese, c con un corpo di Svizzeri,

ed unitosi al Trivulzio, e al conte di Liguì si appressò a

Novara, per ottenere la quale città c fortezza più pronta-

mente, e senza spargimento di sangue venne promessa

agli utliciali svizzeri
,
che erano al servigio di Lodovico il

Moro , una gran somma di denaro
,

(piando consegnassero

nelle loro mani lo stesso duca. Questa trama fu ordita con

somma segretezza , ed ebbe compiutamente il suo effetto.

Sotto pretesto di non voler combattere coi loro fratelli ,

gli Svizzeri , c i Tedeschi abbandonarono Lodovico
,
prote-

stando di voler tornarsene al loro paese. Estremamente

irritato da questa inaspettata rivolta aveva deliberato di

tentare un’ uscita armata mano con quelle poche truppe

rimaste a lui fide
,

considerando essere meglio morire

gloriosamente sul campo di battaglia , che restare vergo-

gnosamente prigioniere, ma persuaso dagli Svizzeri medesimi

che essi farebbero divulgare essere egli di già fuggito
,

e che intanto vestito del semplice loro abito da soldato

potrebbe sicuramente uscire con essi dalla città, e salvarsi

sconosciuto , suo mal costo cesse al loro consiglio. Infatti

uscito egli da Novara coi tre Sansevcrini travestiti
,

e

confusi colla truppa vennero tosto dai traditori Svizzeri

indicati ai Francesi, e fatti perciò tutti e quattro prigionieri

nel dì 10 aprile dell’ anno 1500
(

2
).

(I) Nubilouio |Kig. 120.

(2} Scrive il Nubiloiiio nella sua cruuaeu ulta pag 131, die cerio

/.anello di Mede nella Lomcllina soldato del duca Lodovico risoluto

di noti arrendersi ai Francesi uscì di Novara a cavallo, ed entrato

ili riitondo nel campo nemico dopo aver fallo prudigii di valore rimase
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l’cr questo strano avvenimento tutto l'esercito sforzesco

si disperse ,
1' istesso cardinale Ascanio fratello del duca

.

che teneva l'assedio del castello di Milano tentò di fuggire

ma raggiunto aneli’ egli fu fatto prigione , e condotto in

Francia unitamente agli altri sventurati principi. Lodovico

il Moro chiuso nel castello di Loches nel Borrì in un’oscura

camera , dopo dieci anni di misera vità morì lasciando

superstiti Massimiliano , e Francesco suoi tigli legittimi

nati da Beatrice d’ Este sua moglie , ed inoltre Gian Paolo

figlio naturale (*).

Era Lodovico il Moro uomo di bella statura
, molto

amabile , benigno
,

grazioso , c liberale ; di un ingegno

grande , cauto , astuto
,
ed oltremodo ambizioso d’ impero.

Il soprannome di Moro gli fu dato per essere egli di color

fosco. Era pure protettore delle scienze
,
e dello belle arti,

e perciò aveva chiamato alla sua corte i più insigni

letterati d’ Europa. Non vi furono mai in Milano tanti

uomini grandi , come ai tempi di questo principe. Tanta

era la fama del suo valore, che di lui fu scritto il seguente

bellissimo distico riportato da Arinone :

A'il desperandm» Marni) dace principe Maini)

,

Si miei cxtorUn» do Jotefalmea offet.

Iu somma se non avesse contaminate le mani nel sangue

de’ suoi congiunti per una sfrenata ambizione di regno
,

a buon diritto poteva paragonarsi coi più rinomati eroi

oppresso ri. ili» moltitudine , rd estinto con dispiacere dei gnu ridi

fiancasi , clic ninrnviglinli dell» stia virtù desideravano di salvarlo.

Gli Editori.

(1) Nubilonio pag. 150 e seg. — Mtiinlor. all’ anno 1300 —
Bcscti |>c De Ecclesia Novariens. lib. 2, pag. 835 c seg. — Guicciardini

/noria d' Italia.
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delle età passate

(
1
). Onde non è meraviglia se fu in

generale compianta la sua disgrazia.

Piùjche ad ogni altro fu grave , ed amara la perdita di

questo principe al popolo di Vigevano
,
che era stato da

lui colmato di molti bencficii
,

ed era per averne altri

maggiori. Diffatti appena Lodovico assunse le redini del

governo, che vedendo una gran parte del terreno di Vige-

vano sterile, ed incolto, rivolse le sue prime cure a renderlo

fertile , ed ubertoso. A tal fine riunita una grande quantità

di fondi tra Vigevano , e il castello di s. Vittore vi stabilì

nel mezzo di essi la deliziosa villa detta la Sforzesca ,

fabbricata in forma di un grau palagio quadrangolare con

quattro torri, come vedesi ancora presentemente. S. Vittore

posto sulla costa del Ticino in luogo eminente al di sopra

della Sforzesca
;

era anticamente un castello
, chiamato

Belcredi
, o Belcredo, di cui erano padroni i nobili Bclcredi

di Pavia. Esso fu poi distrutto
, come scrive Simone dal

Pozzo
, in tempo delle guerre dei Guelfi

, e Ghibellini. La
strada, che da Vigevano conduce alla Sforzesca, chiamavasi

anticamente la via Bercliina
(

2
). Una parte del suddetto

latifondio fu a lui donato dal comune di Vigevano
,
come

abbiamo altrove rimarcato , e il rimanente comprò egli al

prezzo di soli venti soldi imperiali per ogni pertica
;
c tale

era la sua premura di vedere presto compiuta la detta

villa, che si lasciò perfino trasportare ad alcuni atti violenti

e tirannici, imperciocché con varii pretesti spogliò de’ loro

beni diversi nobili di Novara, che erano di fazione Guelfa,

tra i quali Innocenzo Caccia , ed alcuni Tondelli
(
3

)

,

(1) Arliinno Storia di Milano Lei. 1, pag. 80 e seg. — Sa\ins De

studiis Mediol pag. Hi e scg.— Nubilonio lnog. cit. e pag. 85 c seg.

(2) Brambilla Chiesa di Vigevano pag. 201 —Nubilonio Cronaca

di Vigevano pag. 75 c 74.

(5) Losca pò De Ecclesia Nocar. lib. 2, pag 833 c seg. — Corio

Storia di Milano — Nubilonio luoj. cit. pag. 72.
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aggregando anche questi beni agli altri fondi della sua

villa
,
che in seguito rese assai fertili colle acque della

Mora
, c del Naviglio da lui derivate questo dal Ticino

,

quella dal fiume Sesia.

Dopo avere il duca migliorata l'agricoltura rivolse lo suo

benefiche viste all' incoraggiamento dell' industria vigeva-

lesca. 11 primo passo fu quello d’ introdurre una grande

quantità delle migliori pecore della Linguadoca
,

le quali

egli collocò in una cascina da lui espressamente edificata

nelle vicinanze della Sforzesca, che fu perciò chiamata la

Pecoroni

,

nome , che ritiene ancora presentemente
;

e in

questo modo aumentò e perfezionò le già stabilite fabbriche

dei lanificii. Introdusse poscia la piantagione e coltivazione

de’ gelsi ,
ossia mori, o l’arte di allevare i bachi da seta,

fin’ allora sconosciuta in Lombardia , chiamando da Vicenza

e da Verona uomini esperti in questo genere
,
perchè

istruissero i Vigevaleschi. Il prodotto di questi gelsi crcbbo

in breve a tal segno, che ai tempi di Gian Giacomo Trivulzio

marchese di Vigevano, conio ha notato il cancelliere Dal

Pozzo, dava l’annua entrata di lire sette mila imperiali nei

soli fondi della Sforzesca
(

1
). Por la qual cosa compiacendosi

Lodovico del felice esito delle sue cure fece incidere su due

angoli del palagio della detta villa in due tavole di marmo
bianco

, a caratteri d’ oro due iscrizioni
,
composte dall’ in-

signe letterato di quei tempi Ermolao Barbaro veneziano.

La prima
, che è posta verso la città , è come segue :

Ludovìcus Maria Dici Fraudaci Sfartilt Meiiokinensium

Ducis finis, Divi Negiotis Tutor, et copiarum Dux supre>n us.

Pianificai liane (eterna siti arentem ,
superiaducta large ingenti

svmptu agita, ad fertilitatem avo ingenio traduxit , villaqve

amcenisshna a fundamentis erecto , Ionini sibi, posferisqve

commodavit. Anno Salutis mccccj.xxxvi .

(I) Ntihilonio luog. cil. pag. 70 c seg. — Brauiliillu luog al. pug,

490 e scg. — IUi na Discriz. della Lombardia pag. 126.
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La seconda è posta sull’ angolo della facciata principale

della Villa riguardante la strada postale, dove si legge :

Vilis gleba fui , mine sitai ditissima tellus.

Curi quia SJbrtiaduai ine pia dextra colit.

Mutata est facies, mutaci nomina: vilis

Dicebar : Dicor nunc ego Sforciaca

Littavicns agros tulit hos ; nec petti itet ; esse

Avctorem pacis con cenit agricolam.

Passata in seguito la Sforzesca in dominio dei padri

domenicani del convento delle Grazie di Milano per donazione

dello stesso Lodovico, confermata in appresso da Carlo V
imperatore, e da Filippo III re di Spagna, i padri suddetti

in segno di riconoscenza , fecero apporre nella chiesa di

sant’ Antonio abbate fabricata contemporaneamente nella

stessa Villa la seguente iscrizione:

Serenissimi Duces

Ludovicus Maria, atque Beatrix
Aìtertue beatitvdinis amatores

,

Ut sibi ad Ulani oibtinendam

Thesauros thesaurizarent in Ccelis

,

Tettaris predicitem copiavi

Pi'oprio decoratavi nomine.

F rat ribus Praedica toribv s

Atque snis ad Demi semper oratoribus

Piissimi donavere.

Anno Domini 1498. Die tedia Decembris
(

1
).

(I) In progresso di tempo essendosi cancellata la suddetta iscrizione

su d’ una tavolu di marmo vicino all’ aitar maggiore venne apposta

la seguente:
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Era talmente affezionato Lodovico a Vigevano sua patria,

die oltre all' erezione della sua deliziosa villa Sforzesca

,

volle pure anche ridurre a più nobile, vaga, e comoda forma

1' antico castello situato dentro 1’ abitato
, onde servirsene

d’ abitazione nelle frequenti sue dimore. In conseguenza

nell’anno 1492 fece atterrare molti edificii, e fra gli altri,

la chiesa maggiore già da alcuni anni abbandonata dal clero,

e coll’opera di Bramante famoso architetto di quc’tempi
(
1

)

ridusse il detto castello in forma di un vasto , e rogai

palagio , come ancora in oggi si vede , benché in parte

guasto , e mal concio non tanto per la sua antichità
, che

per la frequenza degli alloggi militari nelle passate guerre.

Questo grandioso edificio, come abbiamo rimarcato altrove

si unisce da un lato colla rocca vecchia mediante un ampio

e coperto corridore già fabbricato da Luchino Visconte

,

per cui i duchi, quando loro piaceva, uscivano, ed entravano

in città inosservati con truppe, cavalli e carrozze. Nel centro

sta il fabbricato detto il Maschio , che è precisamente il

palazzo d’abitazione dei duchi, cinto di fossa, sopra la quale

Ludovico . Marine . Sforti ac

Mediolanemiuni . Duri . Srptimo

Qttod Fracdinm

db . Ko . Sfai tianum . Niincupaluin

An. MCCCCXCV III. Dono. Dcdcrit

Fratres. Ord. Praedicatorum

S . Marine . Gradar . Mcdìolnni

Ad . Dettili . Pro . Tarn . Munifico . Largitore

Fjusqtte . Conjuge . Beatrice

Jugiicr . Peccante

G . A . M . L . P .

MDCCLXI . Gli Edit.

(I) Tiraboschi Storia della letteratura Italiana toni, fl, pari. '1,

lib.^5, § 0 — Vasari File de' Pittori toni. 5, pag. 89 — Mazzuccbelli

Scrittori Ital. tom, 1, part. b, pag. 497*.

15
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alla porta d’ ingrosso v'ha un ponte lcvatojo. Si veggono in

osso molti sotterranei
,
un gran numero di camere e di

ampie sale, che erano un tempo vagamento dipinte, ed

ornate colla maggior magnificenza, della quale ne rimangono

ancora alcune vestigia. Oltre a tutto ciò eranvi un giardino

pensilo
,

e diversi spaziosi porticati ,
1’ uno dei quali si

chiamava la Jh/coniem
,
perchè di là facevansi volare alla

campagna i falconi ammaestrati alla caccia. La gran scala

poi , che conduceva ai principali appartamenti superiori

ora tutta fiancheggiata di bellissime colonne di marmo

,

e riccamente ornata di bassi rilievi. Sulla porta d’ ingresso

dove era il ponte lcvatojo , Lodovico fece incidere in

marmo la seguente iscrizione , opera anch’ essa di Ermolao

Barbaro :

LVDOVICVS MARIA SFORTIA DIVORVM FRANCISCI SFOll

TIAB KT BLANCAB MAR1AE FILIVS ET BARRI

DVX HVNC AMEXI8SIMVM LOCVM CARISSIMI NE

I’OTIS J0ANN18 GALEATII DVCIS SECESS1BVS EXORNAVIT.

Uscendo dal maschio si entra in una spaziosa piazza

circondata da magnifiche stalle sostenute da alte colonne

di sasso, c capaci di contenere mille cavalli. Sopra di esse

tutto all’intorno stanno le camere, che già erano destinate

per le guardie del principe
,
ed ora servono di quartiere ai

soldati di guarnigione. Sopra la porta maggiore di questo

stalle vi è quest’ altra iscrizione :

LVD0V1CU8 MAR. SFORT. VICEC. DIVOR. FRANCISCI
,
ET MARIAE

BLANCAIi F. BARRI DVX NE QVID IN AMENISS. SECESSV

DERIDERETVR PVRPVRATIS KQVIS CARISS. NKP0T1S

JO. GALEACII DVCIS MLI. AB FVNDAMENTIS ABSOLVIT.

Finalmente sull’ arco della porta d’ ingresso situata dalla

parte settentrionale del castello fece il duca innalzare la
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bellissima torre, clic esiste ancora presentemente disegnata

dall’ istesso Bramante , che non lascia di essere ammirata

dagli intelligenti dell’ arte
(
*). Sopra il detto arco dalla

parto esteriore della porta evvi mia lapide in marmo colla

seguente iscrizione :

LVDOVICVS MAIUA SFORTIA VICKCOMES PBINC

IPATV JOANNI GALEACIO NEPOTI AB EXTER1S

ET INTESTINI» MOTIBVS STABILITO POSTEA QVAM

SQVAI.LENTES AGROS VIOLEVANKNSES IMMISSIS

FLVMINIBVS FERT1LES FEC1T AD VOLVPTVARIOS

SECCESSVS IN HAC ARCE VETERES PRINC1PVM

EDES REFORMAVIT ET NOVIS CIRCVMEDIFICA

T1S SPECIOSA ETIAM TVRRI MVNIVIT POPV

. LI QVOQVB HABITATIONES KITV ET ^SQVALORE

OCCVPATAS STRATI» ET EXPED1T1S PER VRBRM

V1IS AI) CIVILE» LAVTICIAM REDEGIT DIRRV

TIS ETIAM CIRCA FORVM VETERIBVS EDIFICI

IS AREAM AMPLIAVIT AC PORTIC1BVS CIRCVM

DVCTIS IN HANC SPBCIEM EXORNAVIT

ANNO A SALVTE CHRISTIANA NONAGESIMO
0

SECVNDO SVPRA MILLESIMVM ET QVADRIGENTESIMVM.

Per maggior lustro , e decoro di Vigevano il duca fece

anche fabbricare avanti la chiesa di s. Ambrogio in oggi

cattedrale la magnifica piazza
,
detta la piazza del duomo

,

da cui mediante un’ ampia scala si ascende al menzionato

castello passando per il già detto arco della torre. Essa ò

''I) Gaudcul. Menila Memorahil. lib. 4, cap. 0 — Ex turribus .

tpias aria* pertpieere potisi nostra propler latituriitimi, et altiludinem

tantum Creiuonensis
,
propler elrganliam sjnietriae miraliIrta , (piatti

Draniaiites Astlreealtiuus arcliiteclatus est, t igleeanriisis miracolo esse

jtossitali noli* piarsinini qui Rotti. Coesarum insigne* subslrlietiones,

non arpeximus.
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tutta circondata, od ornata di portici, e cortamento non ha

pari in Lombardia. A tale offotto fece gettare a terra

alcune case dei particolari per ampliar 1’ area
,
obbligando

il comune a pagar loro 1’ indcunizzazionc di cento fiorini

per ogni pertica di suolo ceduto. Questo è il motivo per

cui ancora al presente veggonsi alcune sotterranee cantine,

le quali si estendono sino alla metà della piazza
, antichi

fondamenti delle case in detta occasione demolite
(
l
).

Il convento dei padri serviti col bellissimo
, e vasto

tempio della Misericordia, anticamente detto <S'. Maria delle

bestemmie
,
situato oltre il sobborgo di porta Milano sulla

strada postale del Ticino fu pure fabbricato per ordine del

duca Lodovico nell’ anno 1495. Era in quei tempi divenuto

troppo frequente il sacrilego costume di bestemmiare per

ogni leggier causa il nome di Maria , e dei santi. Il beato

Bernardino da Feltro predicando in Vigevano contro i

bestemmiatori alla presenza del duca
, e di Beatrice sua

moglie, mosse questo principe a pubblicare pene severissime

e gravi multe contro i rei sacrileghi. L’abbondante riscos-

sione di queste multe
, unite alle copiose offerte fatte, in

venerazione
, ed onore della Vergine

,
furono convertite a

Beneficio della fabbrica del nuovo tempio , che fu poi

intieramente compito 1’ anno 1508 , dal marchese Gian

Jacopo Trivulzio
, e perciò fu chiamato s. Maria delle

bestemmie
(

2
). Soppresso in questi ultimi tempi

, cioè nel

(1) IVti 1 >i loti io Cromica di t igecano pug. 7 4 e seg. 88 e seg. —
Drntubillu Chiesa di l igevano png. 1 e seg. — Sacchetti / igrv. iilustr.

pag. 9.

(2) Fra Bernardino da Costeggio / ila dii 1Irato Bernardino da

Fellre cap. 19, fogl. 123 — Brambilla Chiesa di dgri’iitiu pag. 154

e seg. — Nubiionio luog. cit. pag. 135 e seg.

Nella biblioteca Ambrosiana di Milano trovasi un manoscritto

.segnalo O. num. 88, in foglio di Simone Dal Pozzo cancelliere di

Vigevano, iu cui dà notizia compiuta dell’origine della chiesa della
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1796, per ordine del re sardo Vittorio Amedeo III, il detto

convento della Misericordia
, e venduto all’ asta pubblica

,

pervenne la detta chiesa in dominio di alcuni privati.

Ciascuno si aspettava che un fabbricato così grandioso, ed

opportuno a tanti usi si sarebbe destinato a qualche opera

pubblica
,

o almeno conservato
;
ma il privato interesso

prevalse al ben pubblico , e un tempio dei più belli
,

più

magnifici
, e vasti di Vigevano

,
rispettabile per la sua

antichità , c per la memoria del suo fondatore , che fu sì

benefico, e liberale verso di noi, con vandalica barbarie fu

indegnamente distrutto por il vile guadagno di pochi
,
e

guasti materiali. Il convento però sussiste ancora ridotto

ad abitazioni private di campagna.

Non pago tuttavia il duca Lodovico di quanto aveva

operato a beneficio, c decoro di Vigevano sua patria, aveva

altresi deliberato di ampliare di molto la città , circondarla

di nuove mura , ed estenderla , in ispecie dalla parte di

porta nuova
,

al di là della roggia vecchia , incominciando

dal dosso Baraja sino alla chiesa di s. Martino posta in

luogo eminente oltre il convento delle Grazie di fianco

alla strada postale di Novara, e quindi scendendo lungo la

valle detta pure di s. Martino unire le nuove fabbriche alla

città; c già aveva dato principio al suo disegno fuori della

menzionata porta Nuova, dove per testimonianza del Nubi-

Ionio vedevansi ancora a' suoi giorni le fondamenta di una

torre, ed inoltrata rescavazione del fosso nuovo, che doveva

farsi intorno allo mura
,

che fu poi detto il fosso del

Panperduto. Per riuscire più facilmente nel suo intento

esortava il duca tutti i feudatarii , nobili , signori , ed

ufficiali della sua corte ad edificare ciascuno un palazzo,

o casa a Vigevano. Varii di questi palazzi furono infatti

edificati giusta il desiderio del duca, o distrutti in seguito

Miserioonliu detta delle bestemmie, e fa litui patetica descrizione delle

guerre e dello stato infelice tic’ suoi tempi.
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per cagione di guerra , come abbiamo veduto più sopra.

Oltre ai suddetti palazzi eransi anche formati due borghi

molto estesi di belle abitazioni
,

1’ uno fuori della porta di

Valle, e l’altro fuori di porta di Sfrata, che furono anch’essi

spianati dai Francesi , nell’ anno 1524. Da tutto ciò si

comprende che Vigevano era allora già molto estesa
,

popolata, ed in istato di miglioramento tale, che col tempo

avrebbe potuto emulare le migliori città d’ Italia
,

se la

fatai caduta di Lodovico il Moro non avesse troncato il

filo ai di lui vasti disegni (*).

(I) Simone Dal Pozzo Libro dell'estimo

,

ossi» descrizione generale

dei beni Ibi. 79 c seg. 299 e 837 — Sacchclti Vigevano illusi, pag.

7 e scg. c <50.
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CAPO DECIMOQUARTO

Delle cose più importanti tll Vigevano sotto

Massimiliano Sforza , primogenito <11 Lodo-
vico il Moro.

/"

v L -L atto prigione Lodovico il Moro, ed occupata da’ Fran-

cesi la Lombardia, Lodovico XII loro re prese la

\.y risoluzione di calare di nuovo in Italia, onde prendere

possesso dei paesi conquistati ; a tale oggetto si diresse a

Milano prendendo la via di Vigevano
(
*). Avvicinandosi

pertanto il principe a questo comune , duecento giovinetti

vigevanaschi vagamente vestiti gli andarono incontro, e

festeggianti lo accompagnarono sino al castello, dove prese

alloggio. Quivi essi lo servirono e gli fecero corte sino al

giorno seguente
,

in cui volendo egli partire , schieratisi

tutti in ordinanza sulla piazza, gli presentarono a cavalcare

la mula ornata di nastri e di fiori. Commosso il re da un

tale grazioso e festivo accoglimento , fece loro il dono di

cento scudi accompagnato da mille carezze e ringraziamenti.

Ma essi considerando non essere nè utile, nè decoroso di

(U Murator. uH’uuno 1302.
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dividersi questo denaro

,
stimarono meglio di convertirlo

in qualche opera lodevole e degna di memoria: e perciò

10 consegnarono a Gerolamo de Lascia prevosto in allora

della chiesa maggiore, affinchè ivi facesse fare in marmo il

hattisterio, il quale anche a di nostri si conserva nella

cattedrale ( *).

Sventolavano allora sullo torri del castello c sulle porte

di Vigevano le insegne del re di Francia unite a quelle del

Tri vulzio, il quale, come abbiamo detto, era stato nominato

marchese di questo comune, e delle terre di Gambolò,

('assolo , Vcspolatc
,

Confìenza , Horgomainero. Qui egli

teneva la sua corte
,
nominava i pretori e gli ufficiali della

curia, e faceva coniare le proprio monete coll’epigrafe: Jo:

Jacobvs Tritvltivs marchio Yiylemni, et Francie marescal-

cits
(

2
j. Egli ebbe per suo segretario un certo Costanzo

che in tal occasiono fabbricò una villa nella valle del Ticino,

che dal suo nome fu chiamata Costanza. Per il buon governo

poi del suo marchesato, c per l’esigenza dei redditi feudali

creò un magistrato composto di tre auditori o questori

marchionali
, che si congregavano nel palazzo ducale.

Membro di un tal magistrato era il celebre Rafaele Vasta-

miglio , di cui si è parlato di sopra
(

3
).

Sotto il suo dominio Vigevano crebbe molto in opulenza

per la protezione accordata al commercio, e specialmente

alle manifatture di lana
,
non clic per 1’ esenzione da ogni

carico straordinario
, e dalle contribuzioni militari. Effetto

di una tale opulenza era 1’ abbondanza d’ ogni genere di

commestibili : abbondanza tale, che secondo scrive il Nubi-

(1) Nobilumi) Cronica ili / ìgrvauo pai» 1511 all’anno 1502.

(2) Queste monete ili Gian Giacomo Trivnlzio marchese «li \ in-

vano portavano altresì l'iscrizione il' aver li vinto e preso Lodovico

11 Moro, eil espugnata Alessandria — Vedi l’Argellati De nmnrlis

toni. I, png. 88 e toni. 5, nell’ appendice pag. 13. 27, 28.

(5} Sacchetti T'igev. illustr. pag. 112 — Nubduuio luog. cit. pag. 136.

Digitized by Google



— m —
Ionio , non se no vedrà mai più l

1

uguale
; imperciocché il

frumento si vendeva lire tre al moggio, e la segala una
lira, e quindici soldi, Folio di ulivo vent’otto soldi al rubbo,

la carne di vitello due soldi, e sei denari la libbra, il vino

trenta soldi la brenta nei mesi di luglio c di agosto
, e

dopo la vendemmia venti soldi
(
t).

Non durò per altro gran tempo uno stato sì felice

,

poiché nell’anno 1507 si propagò in Vigevano una crudele

c contagiosa peste, che distrusse un numero grandissimo

di abitanti. Per la qual cosa il comune, onde implorare il

divino soccorso, fece voto di riformare l’antichissima chiesa

di s. Martino ornai cadente e rovinosa, come didatti fu riedi-

ficata nella forma , in cui oggi si vede , e eonsecrata poi

nell' anno seguente da monsig. Giulio Gallardo vescovo di

Novara. Questa peste fu portata da Genova da alcuni Vige-

valeschi nominati li Taramazzi, onde si è poi detta volgar-

mente la peste dei Taramazzi (
jt

).

Cessato un sì terribile flagello furono tosto dimenticate

le sofferte calamità, e Vigevano riacquistò ancora il suo

stato di abbondanza in ogni genere di cose
;
ma il lusso e

gli agi cominciarono ad alterare gli spiriti, ed a corrompere

il cuore dei cittadini. A questo proposito racconta il Nubi-

Ionio un accidente bizzarro
,
che non sembra indegno di

essere qui riportato per le sue conseguenze. Non vi era in

questi tempi altra confraternita che quella di san Dionigi.

Nell’autunno dell’anno 1511 essendo caduta gran pioggia

,

il padre di un certo Filippo Biffignaudi Buccella aveva fatto

portare del grauo in chiesa per batterlo. Una tale profana-

(1) Niibiloiiio Itiog cil
|
ng. 1.18 c seg.

Non sapremmo ben dire se questa soverchia abbondanza di derrate

sia una prova sicura di ricchezza d’ un paese, essendo per l’ordinario

prodotta da scarsezza di numerario. Gli Edit.

(2) Miibilouio luog. cit ull’niino 1507, png. 159 — Brambilli»

Chir-sa di A igt vano pag 150 e seg.

Digitized by Google
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contro di lui in ingiurie , dalle parole si venne ai fatti , e

Filippo irritato per gl’ improperii scagliati contro di suo

padre, prese uno dei confratelli o lo caricò di bastonate.

Questo fu causa, che molti di essi abbandonarono affatto la

confraternita di s. Dionigi, cd ottennero licenza dal vescovo

di Novara di poter fabbricare la chiesa di s. Maria del

Popolo sotto il titolo della Purificazione. Tal ò l’origine

della vaga ed elegante attuai chiesa del Popolo e della

confraternita di questo nome
(

1
).

Ma ritorniamo agli affari di Lombardia. I popoli avvezzi

da lungo tempo a governarsi da se medesimi , o ad esser

retti da principi italiani
,

già erano stanchi del dominio

francese, tanto più che in quo
1 tempi il loro orgoglio, le

prepotenze ,
che esercitavano

,
e i manifesti loro ambiziosi

disegni d’ invadere tutta l’ Italia , avevano ornai presso di

tutti reso odioso il loro nome. Massimiliano Sforza, figlio

primogenito di Lodovico il Moro , esule , e ramingo non

lasciava intentato mezzo alcuno presso diverse corti
, onde

riacquistare gli stati di suo padre. Mosso in fatti dalle di

lui rappresentanze il pontefice Giulio II principe di genio

guerriero ed intraprendente, che odiava i Francesi al segno

di chiamarli col nome di barbari, conchiuse una lega con

Massimiliano Imperatore , coi Veneziani e con altri principi

italiani, all’oggetto di scacciare i Francesi, e rimettere nel

ducato di Milano la depressa ed abbattuta casa Sforza.

Sul principio pertanto di giugno 1512 pervennero per la

via di Trento sul Veronese venti mila tra Svizzeri e Tedeschi

condotti dal Cardinal Scdunense Matteo Schiner, ed assol-

ai) Nubiionio liiog. cit pag 141, all' anno 1311 — Brambilla luog.

cit. png 00.

Questa confraternita è stata soppressa nel t HO I per decreto di i

comitato governativo cisalpino, ma la chiesti essendo stata dichiarala

sussidiaria alla parecchia di Ila cattedrale sussiste ancora. Gli Editori.
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dati coi denari del papa e de’ Veneziani. A questi si un*

l’esercito Veneto forte di mille uomini d’arme, di due mila

cavalli leggieri e di sei mila fanti, con un grosso treno di

artiglieria. Anche le truppe di Massimiliano imperatore re

di Spagna
(
che allora occupava il regno di Napoli

)
si

congiunsero all’ esercito collegato. All’ avvicinarsi di questo

esercito, il signor de la Pulisse generalo de’Francesi cono-

scendo quanto fosse inferiore di forze raccolse le sue truppe,

e lasciando in alcune città qualche presidio, si ritirò verso

il Piemonte , da dove passate non senza disagio le alpi si

recò in Francia. Milano
(
tuttocchè nel castello vi fosso

ancora guarnigione francese), Cremona, Pavia, Como, ed

altre città Lombarde, tosto inalberarono le bandiere dello

Sforza, il quale nel giorno 15 di dicembre arrivò a Milano

già dichiarato duca da Cesare e dalla lega, ne si può espri-

mere con quanto giubilo egli fosse ricevuto dai Milanesi,

e quanto magnifico fosse l'ingresso, che egli fece in quella

città, accompagnato dal cardinale Scduncnso e da un infi-

nito numero di capitani c nobili italiani, tedeschi, spagnuoli

e svizzeri.

Nell’ anno seguente scesero di nuovo i Francesi per la

via di Susa in Lombardia con un forte esercito comandato

dal sig. de la Tremolilo , c dal maresciallo Gio. Jacopo

Trivulzio, e impadronitisi senza opposizione di Asti, d’Ales-

sandria o di altre città si avanzarono fino a Milano, ma
sentendo , che Massimiliano Sforza crasi accampato nei

contorni di Novara mossero colà con tutte le loro forze.

Lungi due miglia dalla città in un luogo detta la Riotta

incontraronsi coll’ esercito dello Sforza
, ed attaccatasi la

zuffa, gli Svizzeri, che formavano il nerbo dell’ armata di

Massimiliano, gli assalirono con tanto impeto e bravure.

,

che ne fecero un orribile macello , o riportarono una delle

più complete vittorie
(
1
). Lasciarono i Francesi in preda ai

(I) In questo fatto d’armi, che fu uno dei più celebri e sangui-
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vincitori tutta 1’ artiglieria e le munizioni

, e furono sbalor-

diti a segno
,
che non solamente si ritirarono in Piemonte

,

ma ripassate frettolosamente le alpi abbandonarono del

tutto T Italia (i).

In quest’occasione il comune di Vigevano spedì i dottori

Rafaele Vastamiglio
, e Gioanni Vcllaro insieme a Stefano

,

c Vincenzo dal Pozzo a Novara presso il duca Massimiliano

ad oggetto di congratularsi per la riportata vittoria
,

e

trovando eli’ egli era di già partito per Vercelli tosto si

unsi accaduti ili <|iiei tempi è soprabiti» dii nolnrsi . clic i francesi

erano comandali dal Tremolilo c dal Trivulzio queglino stessi . clic

tredici anni prima avevano fatto prigione Lodovico il Moro; clic la

situazione era la medesima, vale a dire nei contorni di Novara , e

clic il iicrlio principale dell'armata di Massimiliano fìllio di Lodovico

era composto di Svizzeri
,
se non gli stessi , almeno concittadini di

(piclli , die in alluni avevano eseguito il unto tradimento. Ma lieti

lungi in quest* occasione gli Svizzeri dal tenere una simile condolili,

pare anzi clic abbinilo voluto cancellare la macellài impressa alla loro

nazione; da die tale fu l’ardore, e I’ impazienza di battersi, che

senza nè anche aspettare un grasso rinforzo, die sotto la condotta del

capitino Abusasse doveva sopra ngi ungere il giorno seguente, uscirono

la notte del 0 giugno 1515 di Notarti, e furono impros» isa tue; ite

addosso ni francesi , che non si aspettavano sì latta visita. La badagli.

i

non ostante fu delle più sanguinose d’ambe le parti, ma essendo

lilialmente riuscito agli Svizzeri d'iuipndronirM delle urtigliene neruidie,

«pieste rivolsero contro i Francesi, e per modo die li ruppero, li

sbaragliarono, e rimasero padroni dd campo di battaglia , sul quale

vi si trovarono morti da 1300 Svizzeri e da cinque in sei mila tra

Francesi e Tedeschi. Sa bossi però tutta la cavalleria non potendo

inseguirla gli Svizzeri mancanti alTatto di cavalli. Il Guicciardini celebra

il valore di certo Roberto della Marcia, il quale entrò furiosamente

tra gli Svizzeri, c vi trasse fuori salvi due suoi figliuoli, clic giacca no

oppressi dalla moltitudine, cd esposti a morte sicura ( Murai, all'anno

1 5 la , e Guicciardini Islur. il' /calia lib. 11). Gli Editori.

(I) Murai, luog. cit. all' anno 1513.
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portarono colà. Ma quivi contro ogni loro aspettazione

furono arrestati sotto pretesto di aver favorito i Francesi.

Cercarono essi di giustificarsi
,
ma invano , che anzi venne

imposta al comune una tassa di alcune migliaja di scudi

d’oro, nè furono posti in libertà, se non mediante cauzione

di pagarli dentro di un certo termine. Venne didatti pagata
1’ imposta contribuzione , la quale fu dal duca distribuita

agli Svizzeri
(

1
).

Vinti così, e cacciati dall’ Italia i Francesi, e ricuperato

10 stato di Milano per opera specialmente del cardinale

Sedunense , il duca Massimiliano Sforza in atto di rico-

noscenza
,
donò al medesimo il marchesato di Vigevano

con Gambolò , Confienza
,
ed altre terre già possedute dal

Trivulzio come consta dal diploma dato in Milano li 29

gennajo 1513, che incomincia: Nihil est quoti excelso principi

mapis convenire arbitremur etc. inserto in un istrumento
,

che autentico si conserva nell
1

archivio di questa, città

rogato Nicolò Omodco notajo di Milano iu data delli 25

febbrajo dell
1 anno suddetto. Quindi il cardinale Sedunense

si stabilì in Vigevano in un colla sua corte
,

servendosi

negli affari importanti dell'opra c de’ consigli del prelodato

Itafaelc Yastamiglio giureconsulto
,
che a nome suo ricevè

dai procuratori del comune di Vcspolatc , terra insigne del

contado di Novara
,

il giuramento di fedeltà. Il cardinale

dilettavasi molto del soggiorno di Vigevano , ed usava

trattare splendidamente i cittadini con feste
, c conviti

,

esigendo però quella decenza , che era conveniente al di

lui grado. Per il che voleva, come scrive il Nubiionio, che

11 giovani danzassero con le coppe addosso, acciò non mostras-

sero le brachette dicendo, che un tal uso non era confacente

alle oneste persone. Egli fece edificare la cappella di s.

Girolamo nella cattedrale
,
aggiunse alcuni ornamenti alla

chiesa della Misericordia, e vi appose le sue insegne, fece

(I) Nubil. luog. cit. pag. US.
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collocare sulla torre del castello una campana con la

seguente iscrizione : Matthaeus cardinali Sedunensis marchio

Viylemni confici fecit in memoriam ejits. Anno Domini
mdxiii Die xxv. Scptembris ; ma assai più si rese egli

commendevole
,
e degno di gloria immortale per le grandi

elemosine
,
che distribuiva ogni giorno ai poveri , che si

portavano al castello, luogo della sua abitazione (*).

Morto Lodovico XII re di Francia 1’ anno 1515
,

gli

successe Francesco I conte di Angouleme, principe di gran

mente , di spirito marziale , c sommamente avido di gloria.

Agli altri suoi titoli uni egli tosto ancor quello di duca di

Milano, pieno di voglia di farne al più presto la conquista.

Didatti scese quasi subito in Italia accompagnato dal fido

maresciallo Trivulzio con un poderoso esercito. Dopo aver

sorpreso , e fatto prigione in vicinanza di Saluzzo Prospero

Colonna generalo del duca di Milano , venne per la via di

Vercelli a Novara , e impadronitosi della città , e lasciato

un corpo di truppe all
1

assedio del castello passò il Ticino,

e s
1

impossessò di Pavia
,
di là portassi a Marignano , dove

fece accampare l
1

armata.

Alla notizia dei rapidi progressi dei Francesi, il cardinale

Sedunensc raccolse al più presto tutte le truppe svizzere ,

clic trovavansi disperse nella Lombardia
, e messosi alla

loro testa avviossi alla volta di Marignano per presentar

battaglia all
1

inimico. Incontratesi colà nel giorno 13 di

settembre le due armate ,
seguì un atroce combattimento ,

che durò fino al dì seguente , nè mai si vide un più

sanguinoso fatto d
1

armi. Gli Svizzeri fecero prodigii di

valore
,
e ornai la vittoria stava per essi

,
ma giunto nel

ealor della mischia un forte rinforzo ai Francesi ,
furono

(I) Ntibilonio luog. cit. nil'anno 1813, p«g. 142c»cg. — Brambilla

Chiesti tli / igeeano png. 80 — Bescapè Novaria Sunti ivis. 5M5 —
Macellimi / i^re.tuo illustrato png. 119
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quelli costretti di ritirarsi alla volta di Milano

,
come

fecero in buon ordine, tuttoché ridotti a piccol numero
(

1

).

Dopo un tal fatto d1 armi Milano spedì al re Francesco

una deputazione offrendo le chiavi della città, cui fu imposta

una contribuzione di trecento mila scudi. Tutte le altre

città vennero alla divozione del re. Lo stesso fece pure

Vigevano
,
quantunque il cardinale Seduuense vi avesse

lasciato nella rocca nuova uu presidio di truppe svizzere.

Alla pronta resa di questa contribuì d’assai uno stratagemma

usato dal capitano Francesco della Croce di Vigevano detto

per il suo valore marziale il Tempestino. Questi spedito dal

Trivulzio con un corpo di truppe per farne Tassodio condusse

sotto le mura della fortezza otto
, o dieci svizzeri , ai quali

permise il libero colloquio cogli assediati , sperando che

informati questi dai loro compatrioti dell’esito infelice della

battaglia di Malignano , e della perdita quasi totale degli

stati sforzeschi si sarebbero resi senza ulteriore resistenza.

La cosa infatti andò così, e il Tempestino senza spargimento

di sangue occupò la piazza a nome del Trivulzio
,

il quale

poi chiamò di nuovo in Vigevano la moglie
,

ed il nipote

con tutta la numerosa sua corte
(
3

).

(1) Mura tur. oli' an. 1513 — NiiLùIonio pag. I *17 e seg.

(2) Nubiloiiio luog. cit. si I T anno 1318, pag. IMI— Sacchetti f ige-

cano illustrato pag. 103. La presenti; famiglia della Croce fra gli aln i

personaggi illustri s'i nella toga clic nelle armi, vanta in ispeeie questo

capitano, che tanto si distinse nella carriera di Marte. Fu chiamato

il Tempestino quasi tempesta del nemico, perchè gli riuscirono sempre

fili cernente le intraprese militari Egli era cognati) di Costanzo ,

segretario ili Gian Giacobo Trivulzio marchese di Vigevano — Nubi-

Ionio pag. 103 c seg. La vera origine, e stabilimento di questa antica

e nobile famiglia io Vigevano ci viene narrala da Siuiouc Dal l’uzzo

nel suo Libro dell' estimo , ossia tirila descrizione generale tiri beni

ilei!' anno 1530 al foglio 574, dove così egli scrive — Della Croce —
Tennero questi in la terra , ma al tempo del mio acolo, et quasi nel

Digitized by Google



— 240 —
A quest’epoca altro più non restava al duca Massimiliano

che il castello di Cremona , e quello di Milano
,
in cui egli

si era chiuso con buon presidio, e gran copia di munizioni

da guerra
, e provvisioni di viveri. Ma appena passarono

ventidue giorni
,
dappoiché fu dato principio all' assedio di

questo castello
,
che lo Sforza prestò orecchio alle propo-

sizioni di un accomodamento col re fattegli dal duca di

Borbone governatore di Milano. Fu convenuto
, che egli

cedesse al re Francesco non solamente quest’ importante

piazza
,

o quella di Cremona , ma eziandio tutte le sue

ragioni sul ducato
,

e ricevendo in compenso un’ annua

pensione di trenta mila ducati d’ oro
,
dovesse ritirarsi a

. vivere in Francia. Quindi nel giorno cinque di ottobre 1515

uscì dal castello di Milano il codardo duca
,

dimentico

affatto del valore dell’ avo suo
,
e s’ inviò alla volta della

Francia lasciando di se in Italia un’obbrobriosa memoria
(
1

).

tempo medesimo de quelli de Derio ; che hnbilnndo qua in questa

terra allora li Duchi Sforza , essendo corti ginni contrassero affinità

in questa terra in quelli tempi, ma sono pochi. Sono stati famosi in

l’arte dell' arme. V edi pure lo stesso Simunc DjI Pozzo nel Libro dei

consigli generali tirila città di Vigevano a Cogl, 49, nuui. ‘2 1 ti.

(1) Nuliilonio luog. cit. all’anno ISIB, pag. 147 e seg. — Mnrator.

all' unno IBIS.

7 bCU f?~i
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CAPO DECIMOQUINTO

Dello sialo <11 Viziano sono 11 dominio di

Francesco II Kforza ultimo duca di Milano
di fai famiglia.

1GJiù da

w niente meno

r

s3$pfv
ei anni e più dominavano i Francesci nello

stato di Milano
,
quando Leone X pontefice, che

di Giulio II suo antecessore vedeva di

mal'occhio i Francesi, strinse lega con Carlo V imperatore,

e re delle Spagne per cacciarli dall’Italia, c si convenne

tra le alte parti contraenti di rendere il ducato di Milano a

Francesco Sforza figlio secondogenito del fu Lodovico il

Moro. In conseguenza di questo trattato fu dall’ imperatore

spedito in Italia come generale in capo dell’armata imperiale

c pontificia il marchese Prospero Colonna , cui si unì con

buon numero di Spagnuoli Ferdinando d’ Avallos marchese

di Pescara, c il Cardinal Sedunense con un corpo di dieci

mila svizzeri da lui assoldati per conto del pontefice. Avan-
zossi P armata alleata nel cuor della Lombardia

, e rotto

P esercito francese comandato dal signor di Lautrcch gover-

nator generale dello stato di Milano, che obbligò a ritirarsi

di là del Pò
, s

1

inoltrò fino alla capitale ,
che fu occupata

a nome di Francesco Sforza. Vennero in seguito in potere

10
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y

dogli alleati' le città di Pavia e di Lodi
,

c quindi anche

Vigevano, clic dopo breve assedio si rese ad Adriano capi-

tano del Cardinal Sedunense
,

il quale di nuovo 1' occupò a

nome di questo
, e vi richiamò tutti i di lui partigiani, che

nelle passate guerre erano stati esiliati dal' paese , facendo

in pena alloggiare per lungo tempo i soldati nelle case dei

fautori del Trivulzio. Alessandria pure fu sorpresa dai vinci-

tori
, e messa a sacco

,
per il che intimorite le altre città

inalberarono lo stendardo dello Sforza, il quale in tal guisa

si vide padrone di tutta la LonYbafdia ,‘ alla riserva del

castello di Milano, e di quelli di Novara, e di Cremona (*).

Ma accresciuto considerevolmente P esercito francese da

nuove truppe, che scesero in Piemonte, il generale in capo

Laptrech spedì il fratello signor dello Scudo con una parte

dell’ armata alla volta di Novara
,

il di cui castellò
, come

testò accennammo, era ancora in poter dei Francesi. Giùnto

questo corpo sotto alle mura della città , e tratti alcuni

pezzi d’artiglieria dal castello, cominciò a bersagliarla. Alla

difesa di questa oravi Filippo Tondello , che por qualche

tempo fece una coraggiosa resistenza
;

tuttavia rinforzati

gli assediatiti dalla guarnigione del castello
,

riuscì loro

dopo tre assalii di penetrare nella città, dove misero a fil

di spada la maggior parte del presidio
, fecero prigionie il

Tondello con altri ufficiali, e cittadini, e diedero un orri-

bile sacco. Dopo alcuni giorni il signor dello Scudo colle

sue truppe cariche dèlie spoglie de’ Novaresi si portò sotto

Vigevano. Fece egli intimare là resa alla rocca da Giorgio

Soprasassò capitai nemico dèi cardinale Sedunense
, ed

avutane una negativa risposta fece tòsto avanzare alcuni

(I) Murili, lillàuno ISSI, 1322 — Niihilon. Cronaca t/i / ifit eat.o

all unilo 1821, 1822, pag. lSÒ c srg. — Gulriiliiis Cuprlla De bello

Merlioldurtisi tempore Flautisti 11. Stortiti* un. 1321, sino all’ anno

1830 apud Gracvium Thestutr. anl'tjuil. Italie, tom 2, [uri. 2, p;ig.

127K e seg.
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pezzi d’ artiglieria, ed appostatili nel convento di s. Pietro

Martire incominciò a battere gagliardamente la piazza.

Allora il capitano Adriano credendo di non poter a lungo

resistere al tcrribil fuoco delle batterie nemiche, capitolò,

ed uscì colla guarnigione dirigendosi verso Pavia, dove

ebbe a soffrire amari rimproveri per questa resa
,
che mise

i Francesi in possesso del ponte sul Ticino (ponte, clic

manteneva la libera comunicazione col Milanese
) ,

e dei

grandiosi magazzeni ammassati in Vigevano per conto

dell’armata combinata
(
1
).

Dopo tali successi il Lautrech marciò con tutto l’esercito

alla volta di Milano risoluto di venire ad una giornata

campale. Ma il valoroso, e saggio Prospero Colonna generale '

della lega accortosi dell’ intenzione dei nemici
,

lasciò

sufficienti guarnigioni in Alessandria
,
in Pavia

, e nelle

altre città principali e col nerbo delle sue forze pose il

campo in un luogo chiamato la Bicocca tre miglia lungi

da Milano, c circondato ivi da fosse profonde, da argini, o

canali d’ acqua stava pronto por ben ricevere 1’ inimico.

Nel giorno 22 di aprile 1522 si mosse il Lautrech verso la

Bicocca , ed assalì da più parti il campo imperiale. Più

volte tentarono i Fraucesi di superare gli argini, e le fosse

ma invano, poiché no furono sempre vigorosamente respinti

dall’artiglieria dei collegati, la quale fece di essi un orribile

macello essendone rimasti sul campo più di sci mille
,
per

cui Lautrech fu costretto a cedere
,

c ritirarsi. Questa

vittoria lasciò luogo agFimperiali di prender Lodi, Cremona,

Novara , e Vigevano
,

e somministrò inoltre opportuna

occasione a Prospero Colonna
,

e al duca di Milano di

sorprendere Genova, come infatti loro riuscì di entrare in

quella città, c di cacciarne i Francesi. Marciò quindi il

Colonna coll’ armata in Piemonte per impedire il passaggio

(IJ Nulii). luog. cil all' unno tBB2. jmg 183 c scg. — ^Mural.

all’anno IB22
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<U 11’ alpi ad un nuovo corpo di milizie francesi
, e mise a

contribuzione i marchesi di Monferrato , e di Saluzzo per

aver somministrato viveri, c munizioni al nemico. Più non

restava in poter dei Francesi fuorché il fortissimo castello

di Milano
,
che finalmente aneli’ esso si arrese per penuria

di vettovaglie
,

c di gente. Pertanto il 14 aprile 1523

Francesco Sforza duca di Milano nc prese il possesso con

gran solennità, c con molta allegrezza del popolo
(

1
).

Cacciati così i Francesi dalla Lombardia 1' imperatore

Carlo V pensò a far sì, clic più non vi avessero a ritornare.

Conchiuso perciò una nuova lega col pontefice, coi Vene-
ziani, col duca di Milano, coi re d’Inghilterra, c d’Ungheria,

coi Fiorentini, Sanesi, e Genovesi. Ma non spaventato per

questo Francesco re di Francia proseguiva con più calore

i preparativi per calare di bel nuovo in Italia
,
e radunato

un poderoso esercito nc diede il comando al generale

Guglielmo Grossier ammiraglio in allora del regno.

In questo frattempo, cioè nel mese di giugno 1523, le

compagnie spagnuole dell’ armata imperialo d’ Italia, che

erano nel Piemonte
,
a motivo dello paglie loro da gran

tempo ritardate , formarono il progetto d’ invadere qualche

luogo dello stato
,
c vivere colà di bottino fino a tanto

,

che non fossero soddisfatte del tutto
(
2

). Si ribellarono

pertanto dai loro capitani
, c nominatisi dei nuovi ufficiali

,

conclusero di occupare Vigevano da loro riguardata come
uno dei luoghi più ricchi, ed abbondanti di ogni genere di

vettovaglie. Per la qual cosa unitisi insieme in numero di

circa 4000 si mossero alla volta di Vigevano. Avuto di ciò

avviso i consoli scrissero subito a Milano per sapere in

qual modo si dovessero contenere
, c fu loro risposto di

provvedere alla meglio che potevasi in quelle critiche

(1; Murai, all’anno 1S22, 1323 — Nubil. Iuog. cit. all’anno 1322

png. 131 c scg. — Giovio Storia ccc. — Galealius Capi-Ila iuog. ciU

(2) Guicciardini Istoria d' Italia lib. 13, in priuc. ad au. 1323.
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circostanze. Pertanto i consoli ctl il consiglio, fatta ritirare

nella rocca la maggior parte delle donne colle coso più

preziose sotto la protezione di Pietro Schiner nipote del

cardinale Seduncnse con alcuni uomini armati del comune,

e pochi soldati, stimarono bene, onde rendersi benevoli gli

Spagnuoli
,

di mandar loro incontro un corpo di scelti

giovani ad offrir loro viveri
,

ed alloggio a nome del

comune. Incontratisi ditìhtti di qua dalla Villa di s. Marco

gli fecero 1’ indicata offerta ,
che venne tosto accettata

dagli Spagnuoli , i quali unitamente agli ambasciatori si

diressero verso Vigevano. Approssimatisi al comune scesero

da cavallo, e s’impadronirono tosto della porta di Strada, e

della torre
,

clic ivi allora esisteva non altrimenti clic a

tutte le altre porte
, e vi si fermarono sino a tanto che

giunse T infanteria, la quale poi distribuirono parte intorno

alla rocca nuova , c parte intorno alle mura acciò ninno

uscisse, nò entrasse, che non fosse conosciuto. La mattina

seguente giunse un altro corpo di Spagnuoli , che uniti ai

primi ascendevano come dissi a quattro ihillc, ma questo

numero andava di giorno in giorno crescendo per i molti

ragazzi, c le femmine, clic loro tennero dietro
, così clic in

pochi giorni si accrebbe fino ad otto mille , e tutta questa

moltitudine dovette mantenersi lautamente dal comune ,

come si ricava dal Nubiionio : Oltre il mangiar, che d’ ogni

hora si procacciava per non pivcocarli a far peggio , dopo li

cibi volevano agre muschiate, et rosate per lavar le inani, et

molti volevano star nelle stanze ben addobbate,
et con suntuosi

appartamenti come illustrissimi signori ; ma più dace erano

le meretrici
,
per il che si duplicava la spesa: inoltre qualsi-

voglia si deiettava, et immaginacasi far cuocere cibi delicati

,

et squisiti
,
et dopo pasto le confetioni

(
*).

Antonio da Leva generalo spagnuolo udito un tale

ammutinamento portossi a Vigevano
, c invitò i sollevati a

(!,' Cron. di J ij>r\ f
. pag. 1 57.
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parlamento nel castello, sperando per 1’ autorità
,
che aveva

presso i suoi nazionali di coneliiuderc qualche ragionevole

accordo Tra essi , e gli agenti del suo sovrano. Ma nulla si

i occluse
,
anzi risolte le trattative , si ridusse la cosa a

segno, che ebbe fatica lo stesso Leva a salvarsi colla fuga,

e a ritirarsi nel castello di Ciambolò
, dove per soccorrere

in qualche modo gli abitanti di Vigevano, che già comin-
ciavano a mancare di vettovaglie

,
fece convocare i consoli

di quattordiòi terre circonvicine
,
e gli obbligò a sommi-

nistrare quotidianamente ai Vigevaleschi pane, e carne,

con che però si dovesse da questi corrispondere l’equivalente

prezzo. Così continuavano gli ospiti Spagnuoli a vivere

allegramente alle spese del pubblico. In mezzo però a

tutto ciò
,
siccome la facevano essi da sovrani padroni

,

amministravano con sommo rigore la giustizia. Fra i molti

esempii , che di questa ci lasciarono , si annoverano la

condanna al fuoco di uno di Òssi, per delitto di sodomia,

di un altro alla fustigazione per aver Comperati effetti

rubati
,

di un terzo ad esser sospeso in un cesto
,

ed

esposto al sole estivo sulla pubblica piazza per esser stato

convinto di furto domestico. Finalmente i generali imperiali,

mossi dal bisogno, che avevano di riunire alla loro armata

queste truppe ammutinate , acconsentirono pienamente alle

loro dimande, ed obbligarono il comune di Vigevano, a

cui la dimora di questi ribelli era costata circa mille scudi

al giorno , a sborsar loro la somma di altri quattro mila

scudi. Ricevuta una tal somma, ed estorti da chi i giubboni

da chi le calze, da chi altri drappi di lino, di panno, o di

seta
,
dopo diciassette giorhi di dimora si incomoda , c

penosa
,
questi ospiti voraci se he partirono con giubilo

universale dei cittadini (*).

Intanto 1’ ammiraglio Grossicr si mosse dalla Francia :

poderosa era l’armata ch’egli conduceva, e sul principio di

(1) Nubi), luog. cit. all’ un. 1525 pag. 155 c scg.
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settembre dell' anno suddetto, varcate le alpi, arrivò a

Susa, e poco stette ad impadronirsi di Asti, Alessandria,

Novara, e Vigevano (i). Il Colonna tuttoché indisposto di

salute allorché sentì avvicinarci i Francesi si andò a

postare al Ticino con pensiero di contrastarne loro il

,

passaggio : ma essendo questo fiume molto scarso d’ acque,

cominciarono quelli in più luoghi a guadarlo
,

il clic

obbligò il Colouna a ritirarsi iu fretta a Milano per disporsi

a difendere la capitale. Perciò l’ armata francese s’ inoltrò a

Binasco
, e facendo continuo scorrerie giunse sino alle

porte di Milano
, c s’ impossessò anche di Monza

; sebbene

poi per difetto di vettovaglie dovesse 1’ ammiraglio retro-

cedere coll’ esercito sino ad Abbiategrasso
,
e Besate

(
a

).

Mentre 1' armata francese trovavasi sulla sinistra d<;l

Ticino il marchese di Mantova, uno dei generali dell’armata

imperiale
,
tentò di fare un bel colpo di mano. Con un

grosso corpo di cavalli, e d’infanteria spagnuola marciò da

Pavia alla volta di Vigevano , sperando di facilmente

impossessarsi di questa piazza presidiata in allora da pochi

soldati, di occupare il ponte sul Ticino, e d’impedire così

la ritirata al nemico. Si seppe quasi subito un tal progetto

in Vigevano
,

e ne esultarono i partigiani imperiali
, o

specialmente i nemici di Francesco Della Croce detto

Tempestino provveditore del campo francese, che in allora

era potente, per il favor di questa nazione. Ma i fratelli

Birago
, e il capitano Tiberio Avogadro ,

che comandavano

la guarnigione di Vigevano diedero tosto avviso dell’ oc-

corrente al campo francese , rinforzarono il presidio del

ponte, e quindi ritiraronsi nelle due rocche, c nel castello

(I; Con licenza del duca Sforza si arresero Novara c Vigevano,

senza le fortezze
, che si 'ritennero ancora per lo stesso ducn , come

dice il Guicciardini ( Isior. il' Ilnlin li b. 18, ad an. 181.1 ). Gli Edit.

(1) Murai, all’ ami. 1823 — Gitili ni adunali iT dlessandria all'au.

IS‘23 — Galeutius Capclla luog. cit.
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preparati a far ivi la più valida resistenza. Abbandonati

cosi a loro stessi i miseri abitanti già credcvansi di vedere

da un’ora all’ altra la loro patria saccheggiata dal nemico

e perciò con prieghi, e lagrime impetravano c nelle piazze

e nei tempi il divino soccorso. In tali critiche circostanze

un certo Giovanni Maria Uravallona Aliolo , vecchio per

religione, e per autorità riguardevole suggerì di celebrare

in perpetuo la festa di s. Giuseppe , acciò si degnasse di

salvarli da un si gran pericolo. Ora perchè gl’ imperiali

senza dare il menomo danno se ne tornarono addietro si è

piamente creduto
,
che il popolo fosse stato esaudito

,
e

preservato dal saccheggio per intercessione di un tanto

avvocato
,
c perciò nell’ anno 1523 nella sala del palazzo

pubblico a perpetua memoria si fece dipingere 1’ immagino

di s. Giuseppe colla seguente iscrizione : Venientes IIispani

vt Vajlcvamnn a Gallica ditionc rapecent
,
depopalationem

timentibus oppidanis roto dici Joseph de annna cjas celebritate

edito
,

coelitvs. revocati sant. Die 3 Kotembcis anno 1523.

Quando poi Vigevano passò sotto il dominio dell’ imperator

Carlo V le prime parole dell’ iscrizione Venientes Hispani

furono cancellate , come in oggi si vede
,
perchè odiose al

nome spagnuolo
(

1
).

Stante la vicinanza dell’ armata francese ,
che tutt’ ora

occupava la posizione di Abbiatcgrasso
,

all’ oggetto di

combinare le guerresche operazioni si tennero in Milano

molti consigli di guerra dai generali cesarei ,
ai quali

presiedette don Carlo Lanoja novellamente eletto da Carlo

V per generale in capo delle sue armi in Lombardia.

Finalmente essendo stato 1’ esercito imperiale rinforzato da

un corpo di Tedeschi, c dalle truppe di Francesco Maria

Della Rovere duca d’ Urbino, fu deciso clic si dovesse

marciare alla volta di Abbiatcgrasso
,
ondo sloggiare da

(1) Nutiil. luog. cit. png. 103 u srg. — brambilla Chiesa di Vige-

vano png. Ibi).
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colà il nemico , ma vedendo poi il generale cesareo, elio

troppo caro sarebbe costato il tentare di scacciarlo da quella

fortissima posiziono
,

passò colle sue truppe alquanto più

abbasso il Ticino, e giunto a Gambolò, di là cominciò a

scorrere tutta la Lomcllina, impedendo così il trasporto dei

viveri al campo francese
(
x
).

L’ammiraglio Urossier accortosi, che gl’imperiali facevano

ogni sforzo per farlo levare da Abbiategrasso, e da Vigevano

con impedirgli l’arrivo delle vettovaglie, mandò Renzo Orsino

da Cerri in quest’ ultimo comune con ordine di aumentare

qui le fortificazioni, c di custodire il ponte sul Ticino, onde

mantenersi libera la comunicazione colle piazze
, c paesi

già da lui conquistati. Giunto egli pertanto a Vigevano

con tre mila fauti si diede a far eseguire colla massima

attività gli ordini del suo generale
, obbligando con mezzi

violenti, e barbari ogni ceto di persone a lavorare unitamente

ai suoi soldati
(

i quali erano mantenuti dal pubblico
)

alle

nuove fortificazioni consistenti in una duplice fossa, e in

un gran terrapieno, che cingevano tutt’all
1

intorno le mura.

Fece inoltre abbattere lo torri, elio erano sopra le porte,

e gettare a terra il bel borgo fuori della porta di Valle

,

c quello fuori della porta Sforzesca , e tutti gli alberi
, e

le case che trovavansi nel contorno di Vigevano
,

fra le

quali oramene molte appartenenti a tintori di panni. Sola

restò illesa l’osteria della Giachetta
(
dal fondator Giachetto

così nominata
)

ai prieghi del prete Àbramo del Pozzo

Ardizzi
,

che godeva la confidenza dell’ Orsino. Ordinò

anche che si discoprissero le torri della rocca vecchia, le

quali in seguito si sono poi rovinate
(

2
).

Mentre si eseguivano colla massima attività in Vigevano

gl’ indicati lavori, 1’ ammiraglio Grossier continuava a tener

il suo campo ad Abbiategrasso
,
ma non vedendo mai

(1) Murai, all’aiiuo 1524.

(2) .Sa celie Iti f'igrv. illusi, pag 7.
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ghignerò i rinforzi già promessi dalla Francia, nò potendo

più tenersi a lungo in quella posizione per mancanza di

viveri passò a Vigevano
, indi a Novara, dirigendosi verso

il Piemonte
,

da dove inseguito , e rotto dagl’ imperiali

dovette vergognosamente nell’anno 1524 ritornarsene in

Francia. In vista di una si precipitosa ritirata tutte le

città , c piazze
,

clic erano in poter dei Francesi
,

tra le

quali Vigevano, si arresero agi’ imperiali (*).

Nè l
1

invasione
, e la molesta dimora degli ammutinati

spagnuoli , nè le duro vessazioni delle genti dell
1

Orsino

,

nò le gravissime speso . da queste
, c da .quelli cagionate

furono le sòie sciagure
,
alle quali andò, soggetta in questi

tempi Vigevano. La più funesta por lo conseguenze, clic

indi ne derivarono • fu quella, che venne prodotta dallo

intestine discordie delle due fazioni Guelfa c Ghibellina.

Queste fazioni esistevano in Vigevano, come nel resto

dell’ Italia molto prima dell’ epoca di cui parliamo , ma
giammai furono sì rabbioso, ed accanite come ai tempi

del marchese Gian Jacopo Trivulzio
, .e del cardinale

Scduncnse , cioè dal 1512 al 1524. Il comune era come
diviso in due quartieri. Dalla parte del castello verso la

fortezza maggiore
, e sino alla porta di Valle, ed alla porta

Sforzesca abitavano i Ghibellini
, e dalla piazza verso s.

Francesco sino alla porta di • Pietralata ovvero ducale
, c

sino alla porta Bergonzone abitavano i Guelfi. Ognuno
vestiva, e portava la berretta con piume, c fiori secondo

l’ usanza del proprio partito , e alle colende di maggio la

parte Ghibellina soleva piantar quercie, c la Guelfa pioppo,

i quali alberi poi venivano di notte dall’ una, c dall’altra

parte vicendevolmente atterrati. Se i Francesi erano scac-

ciati, la parte Ghibellina pigliava animo, ed ardire, perchè

entrava in Vigevano il Cardinal Sedunenso loro capo : il

Mutai, all’an, 1824 — Galcalit.s Cupolla luog. cit. — Giovine

Guicciardini.
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simile facevano i Guelfi quando entrava il marchese Trivulzio,

c per queste velenose
,

ed infernali fazioni succedevano

ogni di ferite, c massacrile conculcato ogni dovere di

patria, di amicizia, e di sangue si commettevano orribili

eccessi, che fremer facevano la natura. Narrasi in proposito

dal Nubiionio , che un certo Giovanni Martino Mascra

alfiere, di fazione Ghibellino ,• il quale serviva nelle truppe

imperiali venne alla vòlta di Vigevano sua patria con due

compagnie d’ infanteria , e di cavalleria con animo di

dargli il sacco in odio del partito Guelfo
,
che in allora vi

dominava. La qual cosa' intendendo Pietro Maria da Serra-

valle castellano della fortezza maggiore mandò Giovanni

de Biraghi contro di essi con circa cento cavalli
, ed

altrettanti fanti
, e venendo a battaglia ove si dice alle

castanie di s. Antonio il Masera fu ammazzato con molti

de’ suoi
,

salvandosi il resto colla fuga. Avvenne pure

,

che il Tempestino
, cioè Francesco della Oroce , ebbe la

temerità ,
• di ferire mortalmente oon un pugnale - sulla

pubblica piazza Donato Quaglia
,
suo nemico por diversità

di partito
(

1
). Ma non si finirebbe mai se riandar si volesse

tutti i fatti scandalosi
,

ohe sono succeduti per questa

insana cagione. Basti il dire, che il furor di partito giunse

a tal segno
,
che si vide persino un fratello contro 1’ altro

armar il braccio del ferro parricida. Da uno della fazione

Guelfa venendo assalito un certo Tommaso degli Alioli

,

questi che era del partito Ghibellino chiamò suo fratello

in soccorso
;
ma egli invece abbracciando l’ assalitore gridò

ad alta voce : questi è il mio fratello , e non tu
,
o scellerato,

e con un colpo di fucile lo stese a terra morto. Tali erano

le orride scene
,

tale era in quei tempi lo stato infelice

di Vigevano
(

2
).

A queste sciagure tenne dietro un disastro il più

(1) Nubi), luog. cit. ull’an. 1523, png. 103 c seg.

(2) Simone Dal l’o/.zo Storia di Vigevano pari, 2.
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spaventevole, elio mai Vigevano avesse provato, cioè la

peste. Venne essa propagata dalli soldati svizzeri
,
che ivi

erano di presidio poco prima della partenza deU’ammiraglio

(ìrossier, e vi durò per quattro mesi, e più. Incredibile è

la strage , che essa fece , c il danno
,
ohe arrecò alla

popolazione : in effetto cessato questo flagello, si trovò che

per la peste perdette Vigevano più di quindici mila persone

oltre un buon numero d' abitanti
, cui riuscì di sottrarsi a

una tanta calamità, abbandonando la patria. I)a un antico

libro di ordinazioni della confraternita sotto il titolo détt’Im-
macolata Concezione

(

1
)

si hanno in proposito le seguenti

notizie : Anno Domini 1525 die sexto Decembris. Vigendo

V anno proximo passato la grandissima peste in questa terra

di Vigevano, de sorte, che amancarono quindici milite persone

et poche restarono monde, et de tutti li deputati sopra dieta

peste ne resta dai, li quali vedendo a dieta peste non esserli

altro rimedio
,

che ricorrere a Dio omnipotcnte
,

et alta

intemerata sua madre Maria unico refugio delti tribolati,

fecero domandare quelle puoche persone restate, et sopra la

piazza de dieta terra feceno cantare una messa solemne per

uno devoto sacerdote, il quale nel sacrificare de quella comenciò

a pregare , et a nome di tutti loro se invodò alla prefata

gloriosa Vergine
,
dicendo se li liberava dalla dieta peste , li

promettevano de jejnnare la vigilia de la sua eonceptione
,

et

far la sua festa ogni anno. Qual voto dalle persone ivi

presente cum le lacrime adii ojifu accepfato con promissione

de observarlo
,
qual voto fatto , dappoi V antedicta peste cessò

talmente
, che mediante la divina gratin in breve fu dieta

terra liberata. Adoncha dico , che tale grazia non se bufa

in obblivione, e che dicto pepalo non se possa excusare per

ignorantia.

Per parte , et raccomandaiione del magnifico M. podestà ,

(I) Questa confraternita era stabilita nella chiesa di s. Francesco,

ma è stata aneli’ c*sn soppressa m i I SO 1 Gli Edil.
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causali ,

et defittati della terra prefìtta de Viglecano se fa

pubblica notitia ad ogni persona opta a jejunare , debba

domani jejunare, et successivamente ogni anno il giorno della

sua vigilia
, et sotto pena di uno ducato applicato alla

comunità predkta per cadano contrafarà debbia fare , et

celebrare la sua festa, acciochè in tutte le nostre adccrsità

,

et calamità ne sia advocata, et iti nostro ajuto.

Sign. — Nicolaus Potestas, et consvles.

Oltre a questo voto ne venne l'atto un altro da alcuni

della contrada di Valle portante 1’ erezione dell’ attuai

chiesa di s. Cristofaro (>), la di cui prima pietra venne

posta li 9 agosto 1524 da Slatteo Morsello Sella
,

e da

Giovanni Giacomo Morselli Carnevalo alla presenza dei

canonici, del clero, dei padri di s. Francesco, e del gover-

natore , e castellano della rocca con molta solennità al

suono delle campano , e allo sparo dell’ artiglieria. Venne
pure in questi tempi edificata per lo stesso oggetto la

chiusa di s. Maria di Loreto, detta al dì d'oggi volgarmente

la santa casa.
(

2
).

(1) Soppresso il convento «lei Domenicani , come si è più sopra

rimarcato a pag. Kit), per decreto ili s. e. il ministro per il culto la

parrocchia, clic era prima in s. Cristofaro venne trasferita in s. Pietro

M. e quella chiesa fu \endula e convertito iu usi profani S. Cristofaro

esisteva nella contraila di \allc sulla sinistra ilei ' itolo dello stesso

nome. Gli fùlitori.

(‘I) Chi bramasse noli/ic più dettagliale vegga il Pramhilln Chiesa

ili Pigliano pag. H<l, 100, )t|8 — il Sacchetti Vigevano illustrato

pag. 78 — Siuioiic Dal Pozzo Lituo ceruleo Ibi. 00 — e il Nubilouio

Cronaca di / igecono pag. 1 73 c scg.

Gaudenzio Menda, che era pubblico professore di umane lettere iu

Vigevano, c che al tempo di questo peste trovatasi ili Milano, scrive,

nel suo libro h delle cose memorabili ulta pag. 317, d’ essersi preser-

valo dal malore col seguente antidoto. Anno JIIDA.XII/I cani in istra-

dili peste cilerior Gallia laloranl , et ego Mcdiolani essila ; ali co
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Non ostanti lo gravi perdite della sua armata in Italia,

sempre più voglioso il re Francesco di conquistare lo stato

di Milano, andava radunando un potente esercito, deter-

minato di venir egli stesso in persona, per vieppiù animar

le truppe colla sua presenza, quando veggendo mal difeso

lo stato suddetto
,
poiché Carlo V aveva rivolto gran parte

dell’ armata d’ Italia verso Marsilia per penetrare nella

Francia
,
sul principio di ottobre 1524 giunse in persona a

Susa, e di là con tutte le sue forze si diresse rapidamente

alla volta di Milano. A questo inaspettato colpo trovossi

stranamente confuso il vicere Lanoja, imperciocché privo,

come dissimo del fiore del suo esercito non vedeva maniera

di resistere a si possente nemico. Per la qual cosa cono-

scendo, che era impossibile il difendere la città di Milano,

tanto più per essere questa in quel tempo crudelmente

travagliata dalla peste
(

1
), si ritirò a Lodi, c quindi a

Cremona, dove riunì quelle poche forze, che gli fu possibile.

Ivi si ridussero pure Francesco Sforza, e il duca di Borbone

dopo aver guarnita la città di Pavia con cinque mila

tedeschi, mille spagnuoLi, e quattrocento cavalli sotto il

comando di Antonio da Leva capitano di gran valore , e

spcrienza nell’ arte militare
, e lasciato in Lodi il marchese

di Pescara con due mila fanti
,
non che un forte presidio

in Alessandria, Como, e Prezzo. Non volle il re Francesco

entrare in Milano ma solamente spedì colà uu corpo di

truppe sufficiente per far l’ assedio del castello
,

c tosto

si avviò ad assediare Pavia per non lasciarsi iudietro una

città già forte per se stessa
, c vieppiù per la numerosa

guarnigione, cho la difendeva. Fece diversi tentativi su

morbo amplius CXXX milia hominum in ralione.ni L ibilime venere;

quotidie ruhc foliiim , addilis nucleo nucit aridir, et tasi salii granulo,

devorabam : et hoc antidoto proccllam Ulani diram taccientit aerit

illaesus pertransivi.

(!) Giiissuni i’ita di s. Carlo pag. ‘i*.
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questa piazza , ma respinto sempre con grave perdita dal

prode Antonio Leva fu costretto di cangiare in blocco

T incominciato assedio
(

r
).

Gl’ imperiali bloccati in Pavia erano ornai ridotti alle

angustie per diffetto di viveri
,
giacché non crasi potuto

provvedere quella città dello necessarie vettovaglie a

motivo della rapida incursione dei Francesi, quando giunto

al campo cesareo un grosso rinforzo di borgognoni , e di

tedeschi, il viceré Lanoja d’accordo coi principali capitani,

prese la risoluzione di misurar le sue forze con quella del

re Cristianissimo, e tentare così la liberazione di Pavia,

la quale ben sapeva esser ridotta agli estremi. Ritornò

pertanto a Lodi
,

ed avvicinatosi coll' esercito al campo

nemico nel giorno 24 di febbraio 1525 ,
festa di s. Mattia

,

e giorno, che altre volte si provò poi propizio aU'impcrator

Carlo V
,
attaccò il re Francesco nei suoi trincicramcnti

verso Mirabello
, nel che venne sostenuto da Antonio da

Leva
,

il quale fece una sortita da Pavia con quattro mila

fanti
,

c quattrocento cavalli. Fu terribile ed ostinato il

combattimento
,
ma alla fine terminò colla peggio dei

Francesi, poiché, rovesciati gli Svizzeri, il resto dell’armata

si avvilì, e si diede alla fuga. Il re Francesco valorosamento

combattendo , c cercando indarno di fermare i fuggitivi

,

dopo aver ricevuto due leggiere ferite nel volto , c in

una mano
,
uccisogli il cavallo , cadde , c fatto prigione fu

condotto in Pavia, dove dal viceré Lanoja fu nobilmente

trattato. Per quanto ci tramandano gli storici, clic scrissero

gli avvenimenti d'allora, rimasero estinti in questa memorabil

giornata dieci
, e più mila francesi , fra i quali l’ammiraglio

Grossier ,
il Patisse

,
il Tremoillo

,
P Aubiguis , ed altri

ufficiali di rango, e prigioni, oltre il re Francesco, il re

di Navarra , il Bastardo di Savoja
,
Federico da Bozzolo , c

(4) Mtiralor. all’anno 1524 — Gulcatius Capello luog. cit. — Giu\io.

Guicciardini.
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moltissimi altri capitani
,
c gentiluomini. Tutta 1’ artiglieria

e l’ equipaggio reale vennero in poter dei vincitori , e fu

sì grande il bottino che si arricchirono tutti i soldati.

L’ illustre prigioniero dopo d1

esser stato qualche tempo

custodito in Pizzighettone fu condotto in Ispagna dal

viceré Lanoja
,

nella di cui assenza fu nominato vice-

capitano generale dell’ esercito cesareo il marchese di

Pescara quel prode guerriero
,

a cui specialmente devesi

una vittoria si strepitosa
(

1
).

Liberato dai Francesi lo stato di Milano
,

a tenore

degli articoli della lega
,

doveva questo rilasciarsi da

Carlo V in pieno dominio al duca Francesco Sforza , ma
la cosa andò altrimenti

,
il clic fu cagione di nuovi guai

,

c grandi sconcerti in Italia. Vedeva il duca di Milano

d’ essere ornai ridotta tutta la sua autorità al solo nome

,

perchè gli Spagnuoli s’ erano fatti assoluti padroni di tutto

lo stato
, nè giammai aveva potuto ottenere l’ investitura

da Cesare
,

la quale gli veniva bensì esibita , ma a

condizione di pagare in varie rato un milione
,

e duecento

mila ducati d’ oro in via di compenso alle tante maggiori

spese fatto dall’ imperatore per iscacciare i Francesi :

pagamento impossibile dopo tanta desolazione di quello

stato. In tali circostanze Gerolamo Morone primo consi-

gliere del duca cominciò segretamente a trattare con

varii principi d’ Italia dei mezzi di cacciare gli Spagnuoli

da Milano
,

e da Napoli
, e così liberare il suo padrone

da una sì vergognosa servitù. Scoperti questi maneggi
fu per ordine di Carlo V fatto arrestare dal marchese di

Pescara, c imprigionare nel castello di Pavia
(

2
) ;

c il

(1) Murai, all’un. I!i25 — Gio\io. Giulio Cesare ile Solis Poesie

Italiane sulla città di Mantova ,
dei duchi di Gonzaga, e deliorigine

di Milano c ili altre città di Lombardia. — Ilcina Descrizione di

Lombi r.liu — Guicciardini Istor. di Italia.

(2) Vengasi 'presso il Guicciardini {Istor. d'Italia I«b. 16 all’anno
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duca Francesco supposto complico di una tal trama fu

obbligato di abbandonare agl’ imperiali tutto lo stato alla

riserva dei castelli di Cremona, e di Milano, dove tosto

venne assediato da esso marchese , il quale gli offeriva

la libertà, ma con patti assai duri, e specialmente colla

rinunzia a tutti i suoi diritti sopra lo stato di Milano.

Non si può esprimere il dolore , che questa novità e

violenza cagionarono a tutti i popoli della Lombardia , e

in quanta confusione restassero i principi d’Italia, veggendo

scoperti i lor segreti disegni
,

e massimamente perchò

ora mai si conosceva all’ evidenza non aver 1’ imperator

acquistato quello stato per conto di Francesco Sforza,

ina per proprio vantaggio con aperta infrazione dei capi-

toli della lega (*}. Perciò il pontefice Clemente VII per

questi , ed altri motivi disgustato de’ cesarei conchiuse

una lega col re di Francia, colle repubbliche veneta, c

firentina, e con Francesco Sforza per muovere coneor-

demeute le armi contro l’ imperatore
,
sostenere esso Sforza

nel ducato di Milano , invadere il regno di Napoli
, c

mutare il governo di Genova. Con abuso della religione

si chiamò questa la Lega santa , e in vigore di essa fu

assolto il re Francesco dai giuramenti e dalle promesse

fatte all’ imperatore durante la sua prigionia. Sottoscritto

appena il trattato
,

il pontefice spedì a Piacenza il conto

Guido lìangone comandante generale del suo esercito con

cinque mila fanti
,
oltre un buon numero di genti d’ armi

,

rinforzati dalle truppe fiorentine comandate da Giovanni

de’ Medici, e i Veneziani anch’essi ordinarono a Francesco

Maria duca d’ Urbino loro generale di portarsi colle sue

truppe a Chiari sul territorio bresciano. Era intenzione

dei collegati di tosto marciare in soccorso dell’ assediato

1825 ) il tradimento usato dal marchese di Pescaia al Moronc per

arrestarlo. Gli Edil.

(I; Mnrat. all* au. <825.

17
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castello di Milano, ma non trovavansi di aver forzo suffi-

cienti per questa impresa
,

giacché i soccorsi promessi

dalla Francia non erano ancor giunti
(

1
). .

Intanto il popolo di Milano oppresso dagli insoppor-

tabili pesi , c dalle avanìe degli Spagnuoli si sollevò
,

c

prese le armi
,
ma col massimo disordine

, e inutilmente

per non avere chi lo dirigesse
,
ed animasse a sostener

la rivolta. Per il che fu tosto disarmato, e trattato in un

modo sì barbaro, che non si può rammentare senza lagrime,

essendo stata ridotta quella nobile città all’estrema miseria.

Nò solo in Milano
,
ma in tutte k* provincia del ducato

venivano gl’infelici abitanti oppressi dalle più enormi contri-

buzioni, per le quali nacquero ovunque infiniti guai
,

'disordini

e tumulti. A tal proposito è rimarcabile non meno clic

luttuoso un fatto seguito in Vigevano.

Nell’ anno 152G essendo consoli di Vigevano Pietro

Tocco
, c Vincenzo Boriolo de Bastici di consenso di molti

del consiglio imposero una tassa al comune per supplire

alle contribuzioni imposte dal governo spaglinolo, in forza

della quale ciascuno doveva pagare soldi otto al giorno.

In vista di un aggravio sì pesante andarono molti a

lamentarsi nel consiglio, ma non furono ascoltati, anzi

di là scacciati bruscamente. Adirato perciò il popolo diede

mano alle armi, e furibondo salì nella sala del consiglio

per trucidare i consoli, od i loro partigiani, i quali fuggendo

chi per i tetti , e chi per vie nascoste ebbero fatica a

porsi in salvo , in seguito a che la plebe sfogò il suo

mal1 animo involando, e lacerando i libri appartenenti al

regime del comune. Calmato quindi alcun poco questo

furore, Simone de Colli, uomo popolare, ed amante della

patria non meno
,

che della giustizia prese a difendere

la causa del comune ,
rappresentando ai consoli , c:l al

consiglio
,

che gli ordini vegliatiti , c gli statuti nou

(l) Murai, all’ an. 182(5.
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permettevano, die si imponessero carichi di lale natura

al popolo. Con tutto ciò i consoli ostinati più che mai

non vollero togliere T imposizione, ma per acquietare la

furia del popolo , e acquistar tempo per i loro disegni

dimandarono scaltramente una dilazione di tre giorni prote-

stando di voler considerare le loro dimando o rivedere

diligentemente, ed esaminare il commercio della lana, e

lo stato dei fabbricatori , od artisti , acciò li carichi

fossero distribuiti sopra tutti secondo T equità, ed in giusta

proporzione. Mentre si trattavano in tal modo le cose

mandarono segretamente a Milano Simone Dal Pozzo can-

celliere della comunità apportatore di una lettera a don

Alfonso marchese del Vasto generale dell
1

armi cesaree

,

nella quale gli esponevano l’occorsa sedizione, giudicavano

i capi
, che la fomentavano

, c il pericolo
,

cui erano

esposte lo loro vite
, cercando un corpo di truppe per

tener in freno il popolo , c reprimere i rivoltosi. A questa

ambasciata spedì tosto il marchese alla volta di Vigevano

un corpo numeroso di Spagnuoli , o Napoletani
,
gente

famelica, e rapace sotto gli ordini di un certo Galliciano

di Napoli
,

il quale appena entrato occupò tosto la rocca

nuova.

Allora il console Pietro Tocco in compagnia di un
Vastamiglio

, fingendo di volere riconoscere le lettere

credenziali
,
andò dal Galliciano , e gli presentò una nota

degli abitanti , che unitamente alle loro famiglie dovevano

esser rispettati
,

i quali si riducevano a pochi , lasciando

che tutti gli altri fossero esposti alla licenza militare come

rei di sedizione, ed il Colli in ispeeic qual capo, ed autore

della medesima. Simon Colli d
1

altronde , che conosceva il

mal genio di queste truppe
,
già note per le prepotenze

,

le rapine , ed i stupri in altri luoghi commessi ,
corse

tosto in consiglio, esposo il pericolo della patria, e la

necessità di star in guardia, e di difendersi concordemente,

protestando che se non si prendevano misure energiche
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egli avrebbe abbandonato Vigevano

,
per non essere testi-

monio degli orrori . che scorgeva imminenti. Ma i consoli

,

cui premeva di tirare nella reto il Colli
,

o vendicarsi col

suo sangue dell’opposizione fatta ai loro ordini, gli risposero

di non partire
,
giacché tutti erano pronti a difendere la

patria con ogni sforzo. Quindi per meglio colorir la cosa

lo crearono tribuno della plebe, per il che secondo l’uso

di quei tempi gli fu dal pretore solennemente posta in

mano la spada del comando. Così il Colli, che era ingenuo,

e di buona fede ,
ingannato dalle insidiose loro parole

,

tralasciò di partire, sperando coll’unione, c coll’ armi di

poter difendere la patria, qualora venisse esposta agl’insulti

della licenza militare, e sortì dal consiglio accompagnato

da Magrin Bosio
,

Guglielmo Massaro, Pietro Maria, e

Jacopo fratelli Canevario, Antonio Maria Parona, Giovanni

Maria
, e Simone fratelli Dal Pozzo

,
Gerolamo Parona

,

Achille Bellaceio
,
Seraffo

,
Juliano Mascaroue tutti nemici

del Colli
,
ma che in apparenza fingevano di volerlo

secondare ne’ suoi generosi disegni.

Non andò guari infatti, che il console Pietro Tocco con

vani pretesti, ed insidiose parole lo indusse ad andar seco

alla rocca nuova a parlamento col Galileiano, e co’ suoi

soldati
,
e per sgombrargli ogni sospetto V assicurò

, che

egli colla sua famiglia era compreso nel numero di quelli»

che dovevano essere dalle truppe rispettati, adducendo per

testimonio il Galileiano stesso. Ma questi, che era uomo
onesto non volendo mentire, disse apertamente, che nò il

Colli, nò alcuno di sua famiglia era nella lista dei riservati.

Allora il Colli scoperto l’ inganno , e conosciuto il proprio

pericolo , e quello della patria, spronando il cavallo se ne

fuggì per non inciampare nei lacci, ed esser tradotto nel

castello. Ma la scoperta di questa trama non bastò a

salvare la patria, perocché un funesto accidente accaduto

in (piello stesso momento fu la causa immediata di tutti i

mali, che siamo per narrare, l'n giovane chiamato Gherardo
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Cantone, che si trovava a vista del castello, imprudentemente

scaricò un archibugio , c colpì per mala sorte nel capo del

luogotenente dei Napoletani , il quale cadde morto sul

campo. Per la qual cosa i soldati cominciarono furibondi a

minacciare di voler far passare gli abitanti a tìl di spada

,

c in così dire a guisa di leoni uscirono colle spade sguainate

dalla fortezza. Questo fatto avvenne nel primo di luglio

giorno di Domenica.

Ciò sentendo il Colli, e non potendo altronde soccorrere

la patria, poiché dai congiurati si era sottratta, e nascosta

la polvere ,
1’ armi

,
ed ogni altro mezzo di difesa , fece

subito aprir le porte , e fuggi con tutti quelli che si

poterono salvare
,

i (piali erano in numero di circa lóOO
;

incalzati di continuo fino al Ticino dallo truppe, cui riuscì

di ferirne alcuni
,

tra i quali lo stesso Colli
,

che si

appiattò per più giorni nei boschi della valle. Dopo d’avere

inutilmente inseguito i fuggitivi ritornarono indietro i

soldati
,
ed accaniti più che mai si misero a dar il sacco

al comune. Non si ebbe alcun rispetto alla santità dei

santuaij
,
non alcun riguardo ad età, sesso, o condizione.

Furono profanati i tempii, e spogliati dei vasi sacri, e

degli arredi preziosi, stuprate le vergini, strascinate per le

strade con gran vitupero le vedove , e le maritate come
infami meretrici. Quanti incontrarono nelle strade, o che

nelle case fecero loro resistenza per difendere le proprio

sostanze, furono messi a fil di spada, e molti persino sugli

altari stessi
,
dove cransi rifugiati

,
come in un sacro asilo

,

furono empiamente trucidati. Morì in quel giorno orrendo

Lucrezia de’ Rustici, moglie di Stefano Romano, donna di

animo virile
, che impugnata un’ asta faceva mirabili prove

di valore. Costei , che già fino dal giorno innanzi erasi

messa alla testa di un drappello di donne per la comune
difesa, vedendo ora i soldati far strage de’ suoi compatrioti

si gettò quasi forsennata tra i nemici
,

e percuotendo or

questo, or quello, ne gettò a terra non pochi, ma finalmente
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suo per la patria. Scrive il Sacchetti, appoggiato all'autorità

di Simone dal Pozzo, elio dandosi sepoltura a questa donna

le fu trovata nelle trecce una buona somma di scudi d’ oro

(

t). Questa valorosa amazzone era dell’antica nobile famiglia

de'Bastici
,
la quale nei tempi più rimoti era assai potente

,

e ricca
,
e possedeva due castelli , che erano situati 1’ uno

alla destra ,
1’ altro alla sinistra della strada maestra della

Liguria, dove anche oggidì si dice al castella::o non molto

lontano dalla città, c di cui ne fa onorata menzione il

padre Porta nei versi seguenti :

Quia eliam iila virum magnorani prfdita laude

Bastica nobditas castns dominata duobus.

Questa famiglia, che già produsse uomini valenti, quantunque

decaduta per le vicende dei tempi
,
pure anche in oggi si

annovera fra le civili di Vigevano
(

2
).

A calcoli fatti risultò
,

che fra uomini , e donne ne

furono uccisi 287 ,
oltre una gran quantità di feriti

, e di

molti altri , che poi morirono per lo spavento ,
Scrive il

Nubiionio, che ft’a le vittime della barbarie degli Spagnuoli

fuvvi un certo Michele de Amadei abitante nella contrada

(1) Sacchetti / igrv. illustr. 1 1:1 y . 87, 88 — Simone Dal Pozzo

//istoria de high-vano |>urt 2, fot Anche l’ autore anonimo dei

commenti ni poemetto di Simon Colli cosi scrive di questa Lucrezia

dei bastici : hi hoc misero ri-nini anfriniti din ah oppiiLinis, strenue,

fortitermite dimiealuni est, lire laninni a viri*
,
sed etiaai a faeminii

auxilio firope divino Collis idem pqstremuni evasit bulinili aldato

seeunduin aitrem villane. Et I.ucrrtìa de Baslicis, qme armata inube-

reni manti audacissime in liostem irriterai, line, Ulne nonnitllis cacsis,

projligatisqw, tandem mitililudine pressa, non Itimeli vieta gencrosius

oceuhuit. h irgo sane fortissima , et ornili poslerilate eelebrandtt.

(2) Sacchetti luog. cit. png 87, 88.
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di Bergonzone

,
il quale colto colle armi alla mano fn

inchiodato colle mani
,
c coi piedi sopra la porta della sua

casa ,
dove morì trafitto dalle loro aste. Si racconta pure

che molti furono appesi per la gola , alle chiavi del

porticato della piazza, ed altri in altra guisa barbaramente

straziati
(
*).

Questo sacco durò per lo spazio di circa settanta

giorni continui. Incalcolabile fu il danno
, che ne risentì

l’ infelice Vigevano per la perdita delle immense mercanzie

sì di lana
,
che. di seta

,
delle quali in quel tempo il paese

ne faceva smercio grande non solo per l’ Italia , ma anche

in Ispagna, in Francia, e in altra parti d’Europa, oltre a

quella di una gran quantità di gioje , denari , ed altri

oggetti preziosi , dei quali una parte era stata nella prece-

dente guerra depositata dai Francesi presso gli abitanti.

Chi desidera una più dettagliata descrizione di un si orrido

saccheggio , oltre al Nubiionio , o Simon dal Pozzo , vegga
il poemetto di Simon Colli

,
il quale fu stampato in Parma

Panno 1527, e dedicato a Francesco II Sforza, dove l’autore

che ebbe gran parte in questo tragico avvenimento, sfoga

il suo rancore contro i nemici della patria
(

2
).

(I) Si mone Dui Pozzo Libro della descrizione generale dei beni

dell’ rttino 4880, II»! 3 — Idem Storia di Vigevano pari. 2, fot. 45 —
Nuhilnnio Cronaca di Vigevano nll’nn. 1320, pag. 184 c *eg. pag.

237 c seg. — Sacchetti Inog. ctl. pag. 87, 88.

(2; Simon Colli figlio di Leonardo autore del citato poemetto, e

segretario ducale era dell’ antichissima e nobile famiglia de' Colli, la

più ricca, e potente di Vigevano per incolta e per merito, quella cioè,

che nella guerra di Francesco 1 Slorza contro lo stalo di Milano fu

espulsa da Vigevano insieme agl» Ardirai dalla contraria fazione per

essere del partito Ghibellino. Di questa così ne parla il padre Ago-

stino della Porla:

Colli et

Optima stirpi nastrar tpiondani ditistima genti

s

,

Quorum edam fuerat nostra* pars maxima terrae.
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Continuava ad esser bloccato nel castello di Milano

Francesco Sforza, ed ornai ridotto agli estremi per mancanza

di viveri , e perduta la speranza d
1

esser soccorso dai

collegati, nel dì 24 di luglio 1526 conchiuse un trattato

col duca di Borbone
,

i di cui articoli non gli furono

mantenuti ,
alla riserva di quello che gli accordava la

libertà di ritirarsi colla sua famiglia a Lodi
{

1
).

Finalmente Francesco I re di Francia spinse un potente

esercito in Italia sotto il comando del sig. di Lautrech già

noto per le precedenti guerre. Giunto in Lombardia l’esercito

Questa famiglia abbondò mai sempre ili personaggi illustri . elle

onorarono In patria non meno nelle unni, elio nelle scienze. Imper-

ciocché fino daU'anno 1277 Lanfranco Colli si legge nominato ncli'iii-

stromento di confederazione per il primo dei quattro procuratori di

Vigevano u condì indere In lega con Milano, e nel lóX'J il Corio nella

sua storia fa menzione di Filippo dei Colli, come d’ima persona assai

distinta, la cui moglie Culturina de* Manieri, clic abbiamo giù accen-

nata, si legge nominata per la prima dama di quelle die andarono

ad accompagnare a Parigi Valentina liglia di Giovanni Galeazzo

\ isconte maritata al figlio del re Carlo ili Francia Lodovico conte di

\alois e ducu di Tnrrcna; nel 1400 fu governatore di Roma il dottore

Lucio Colli uomo di grandi talenti politici, e di vasta erudizione; nel

t<l02 fioriva il dottore di leggi Glierurdo Colli, die fu membro del

consiglio ducale di giustizia in Milano; nel H47 Guleazzo e Francesco

Colli furono procuratori di Vigevano per segnare l' istromento di

aderenza, e di lega con Milano. A questa casa appartengono pure

Leonardo Colli chiamalo prudentissimo et integerrimo in alcune lettere

ducali del 147‘J, Battista Colli dottor ili leggi, e pubblico professore

nell’almo 1449, Gaetano Colli Fcanzone parroco di s Dionigi morto

l’anno 1(155 ili opinione di santità
(
Brambilla Chiesa di f igev pag.

tifi); e per tacere di tuoi' altri uomini illustri, di cui fa special

menzione il Sacchetti , il barone don Michele Colli lélt-mnrcsciallu di

s. maestà cesarea austriaca morto pochi anni sono, e il di lui fratello

Francesco, maggiore anch’esso d’uu reggimento austriaco.

(I) Murai, all’anno 1520.
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francese, ed occupate Alessandria, e Novara, il generale

Lautrech spedi a Vigevano un trombetta ad intimar la

resa alla rocca nuova. Ecco come il Nubiionio si esprime a

questo proposito : « Mandò a Vigevano il trombetta a

« domandar la rocca, fortezza nuova, nella quale vi era un
« detto Filone, il quale gli rispose, che nè il re, nè quanta

« forza haveva gli farla render la fortezza
;
la qual risposta

« intendendo monsignor Lotrecco venne alla volta di Vige-

« vano con tutto il campo, e fece domandare un’altra volta

« la rocca. Per il clic lo stesso Filone cominciò a bravare

« con dire
,
che se non partivano gli haveria trattati male.

« Onde monsignor Lotrecco , vedendo la sua audacia
, lo

« circondò con tutto il campo, dividendo in quattro parte,

« et pose in ordine sessanta pezzi de artiglieria grossa per

« batterla
,

et spianarla
,

per il qual spettacolo il Filone

« sbigottito fece domandare il maestro del campo detto

« Mompesada ,
dal quale dimandò di rendersi salve le

« persone ,
et robbe. Ma non volse farle tal patto

, ma se

« voleva rendersi si dasse alla loro discretiono
, et a niun

« altro modo lo volevano. Così con tal patto intrando gli

« Francesi lasciarono andar li soldati, ma esso Filone con

« altri duoi guasconi furono appesi per la gola, et pendevano

« dalla sommità delle mura a spettacolo de’ tutti, et perchè

« ad alcuni rompendosi il capestro cascavano nella fossa

« sommergendosi, al Filone vi posero duoi capestri per più

« sigurezza vestito de una casacca de’ velluto cremesiuo,

« che aveva tolto alla chiesa de santo Ambrosio con due

« tonicelle, l’anno avanti saccheggiandosi Vigevano . . . .

« Costui era di vilissimo sangue del luogo di Lecco
(
1
). »

Dopo Ja resa di Vigevano il generai francese passato il

Ticino andò ad accamparsi sotto Pavia difesa dal conte

Barbiano di Belgiojoso
,
la quale dopo un lungo assedio fu

presa e saccheggiata. Occupata quindi una gran parte

( I ) Nubiionio Cronaca di Vigevano mi, 1827, pag. 123.
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della Lombardia più non restavano in mano degl’ imperiali

che Milano, e Como, e il duca Francesco Sforza, e il legato

veneto instavano presso al Lautrech perchè volgesse Tarmi

contro queste due piazze
,
mostrandogli la facilità d

1 impa-

dronirsene, Ma il generai francese sollecitato altronde a

passare a Roma, onde liberare il pontefice minacciato dalle

truppe cesaree si avviò invece verso Piacenza. Approfittò

dell’ allontanamento del Lautrech Antonio da Leva generai

imperiale, che comandava in Milano, ed uscito da questa

città costrinse alla resa nel di 28 di ottobre 1527 la terra

<T Abbiategrasso. Mise quindi T assedio alla rocca nuova di

Vigevano, che battuta per più giorni con grossa artiglieria

alla fine gli si arrendette, il che foco pure Mortara. In

seguito sorprese Pavia occupata dagli Sforzeschi
, e se ne

impossessò. Ma rinforzati i Francesi sotto la condotta del

generale s. l’aule già avevano ricuperato di nuovo Novara

,

Vigevano
, Mortara , Pavia , ed Abbiategrasso , da dove

scorrevano fin quasi alle porte di Milano
,
impedendo così

clic vi potessero entrare le vettovaglie, quando Antonio

da Leva uscito all’ improvviso di notte da Milano colle sue

milizie sorprese il campo nemico, c latto prigione lo stesso

generai francese, sbaragliò la sua truppa, che si diede

precipitosamente alla fuga
(

l
).

L’esito infelice delle imprese de' Francesi in Italia fece

determinare il papa Clemente VII a riconciliarsi coll’ impe-
ratore

,
por cui giunto dalle Spagne Carlo V, dopo essersi

abboccato in Piacenza col suo generale Antonio da Leva *

passò a Bologna
,
dove fu accolto con grandioso apparato

,

e pompa. In tale occasione Clemente interpose i suoi buoni

uflìcii in favore di Francesco Sforza, e fattolo venirla Bolo-

gna nel di 22 di novembre 1529, trattò si bene la di lui

causa, die gli riuscì di rappacificarlo colTimpcratore e rimet-

(I) Murai, a IT n ii. (527, 1528, 1529 — G.ileatius Gip. luog. cit.

—

Nubilou. luog. cil. all’an. (528, pag. (Ut e seg. e all’an, (529, png. 195.
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torlo ne’ suoi stati coll’ obbligo di pagare a Cesare quattro

cento mila ducati d’oro entro un anno, ed altri cinquecento

mila in dieci anni avvenire, restando in mano dell'imperatore

il castello di Milano, finché fosse sborsata la prima somma.

Si conchiuse quindi poco dopo, cioè nel dì 23 di dicembre,

una lega perpetua per la sicurezza della tranquillità d’Italia

tra il papa Clemente VII, l’ imperator Carlo V, Ferdinando

re d’ Ungheria , la repubblica veneta
,

il duca di Savoja
, i

marchesi di Monferrato e di Mantova, e il duca di Milano
(

1
).

A questi tempi troviamo essere seguita la fondazione della

cappella di s. Giovanni Battista nella chiesa maggiore di

Vigevano. Considerando i reggenti del comune, che il dì

24 di giugno dedicato a s. Giovanni Battista era sempre

stato infausto per diverse calamità occorse in tal giorno, di

modo che si chiamava dies migro signanda lapillo
, nel giorno

23 di giugno dell’anno corrente 1529 si congregarono nella

chiesa maggiore di s. Ambrogio, ed ivi fecero voto di eri-

gere una cappella in onore del santo precursore di Cristo

,

con obbligo di fare ogni anno nel giorno della festa di esso

santo una processione ,d’ intorno la piazza con l’ intervento

di tutto il clero e del popolo
;
la qual cappella fu poi ricca-

mente abbellita ed eretta in cappellania di gius-patronato

della città
(
2

).

Pochi anni dopo la conclusione della pace l' imperatore

Carlo V portossi a Milano , dove fu regalmente accolto dal

duca Francesco Sforza e poi in compagnia del medesimo

venne a Vigevano
,
luogo di delizia di esso duca

,
ai 14 di

marzo 1533, c qui trattenutosi per molti giorni fu onorato

con tornei
,
danzo , caccio ed altri magnifici trattamenti. Fu

si contento di un tale soggiorno l’imperatore, che, secondo

scrive Simone Dal Pozzo autore contemporaneo
,

nell’ atto

(1) Murai, all’an. 1529 — Gnlcatius Capi-Ila luog. cit.

(2) Brambilla Chiesa di Vigevano pag. 53 — Nubil. luog. cit.

all’anno 1527, 1528, 1529, pag. 195.
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di partirò ebbe a dire, che non aveva veduto ancora luogo

più delizioso e confacente al suo genio che Vigevano, e che

lo avrebbe anteposto alla sua reggia
,
se gli affari dell’ im-

pero non lo avessero chiamato altrove
(
l
),

NcH’anuo seguente 1534 Vigevano fu pure onorata dalla

presenza di Cristierna figlia del re di Danimarca , e sposa

del duca Francesco Sforza. Nel solenne ingresso di questa

Principessa narra il Sacchetti, dietro l' autorità di Simone

Dal Pozzo , clic sei personaggi distinti del comune ebbero

l’onore di portare il baldacchino , fra’ quali nomina il nobile

Geronimo liidolfo, il dottor fisico Gio. Giacomo de Bergoudi,

e M.r Geronimo Parona, clic dopo la morte di Francesco

Sforza fu il primo referendario cesareo
(

2
).

Quattro illustri Vigevauaschi diedero in questi tempi gran

fama alla patria. Devcsi accennare per il primo il padre

Gerolamo Ferrari Fantone dell’ordine dei predicatori rinomato

teologo, il quale ci ha lasciato molte utili e laboriose opere,

che dimostrano la perspicacia del di lui ingegno e la vastità

della sua erudizione. Passò a miglior vita questo grand'uomo

nel convento degli Angioli a Ferrara l’anno 1532 nell’età di

circa settantanni
(

3
). Fu il secondo Bernardo Ferrari eccel-

lente pittore molto celebrato dal famoso pittore Paolo Lomazzo

(

4
). Il terzo è stato Geronimo de Maggi cappellano di Fran-

(1) Simone Dal Pozzo Libra delle ordinazioni della città in prin-

cipio — Idem nel Libro ceruleo pag. 47 — Sacclietli / /gre. illustr.

|>t«K 15 — brambilla luog. eit pag. 2 — Allonsus Ullon. / ita Caroli

l/ imperatori

s

(ili. 8, pag. 118 — Murai, all’un. 1K55.

(2) Saccliclti / igrv. illustr. pag. 80. 12P, 128 — Simone Dal Poro

Istoria ni. s. de l ipiccano pari. 2.

(5) Di questo scrii (ore, olire n Simon Colli nel suo [memctlo , ne

fanno onorala menzione il Sacclietli Vigevano illustr. pag. 108 — il

Nubilouin Cronaca di f ig. pag. 545 — Leandro Alberti Descrizione

d’ Italia pag. 142 — Echimi et (In etiti De viri» illustr. ordini* i.

Dominili.

(4) Nnbil luog. cil. [iag. 547 o seg. — Sacclietli luog cit
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ccsco II Sforza, il quale per la sua probità e pel suo distinto

sapere fu poi nominato prevosto dell’insigne collegiata della

Scala in Milano (*). Il quarto fu Francesco Biffignandi poeta

di gran merito. Quantunque la fortuna non lo avesse fornito

di molti beni, nò avesse perciò avuto l’agio di divenire gran

letterato, lo aveva però arricchito di un talento sì perspicace,

di una facondia sì lusinghiera
, e veemente

, e di una tale

avvenenza, che faceva la pubblica ammirazione. Fu perciò

assai grato ad ogni ceto di persone , e in particolar modo
a Francesco Sforza, che dimorando sovente a Vigevano nel

suo ducal palazzo, amava nei pubblici conviti di sentire la

energica forza, c la mirabile armonia di questo estemporaneo

cantore. Ella è fama, che quando la principessa Cristierna

moglie del duca diedegli per tema il nero tradimento degli

Svizzeri, e l’infame prigionia di Lodovico il Moro incomin-

ciasse il poeta col patetico verso di Virgilio Infantimi rejìna

Jnbes renotare tiolorem , e proseguisse l’argomento con vee-

menza tale, ed immagini così vive, che nel comune silenzio

vedevansi dipinto sul volto di tutti le lagrime ed il dolore
(
2

).

Non erano ancora scorsi sette anni
,
dacché i popoli di

Lombardia gustavano i frutti della pace, quando avvenne,

l’ inaugurata morte di Francesco Sforza
,

la quale eccitò

nuovi incendii di guerra. Dopo avere lo sfortunato principe

sofferta una lunga e molesta infermità, finalmente gli con-

venne soccombere nel dì 24 di ottobre 1535 in età d’ anni

43 senza lasciar dopo di se prole, alcuna
(

3
). Era questo

Le imposte dell’ ubare ili s. Giacomo c Filippo esistente nella

cattedrale sono dipinti: dal Ferrari. Gli fùlit.

(1) Snccliet. Iitog ci t. |wg. ttS.

(2) Nubil. Iiioì». cit. pug. 344 — SImone Dal l’ouo Lilrn tirtl' c-

slimo png. 528 in margine — Idem Memorie tirile cimale ili l igretino.

(5) lii-Hiidiilla pag. IO e 102 — Si mone Dal Pozzo Libri tiri fili

— (immillo he I igb vano . et omnibus ipisrnpit cnp. 5, pug. 52 —
Nubil. pag 2215.
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principe di una nobile c reale presenza

,
saggio

,
prudente

e sommamente amante della giustizia, per cui crasi conci-

liata
,
ben a diritto , l’universale ammirazione e l’amore dei

sudditi. La morte di lui tanto più dispiacque allo stato di

Milano in quanto che non lasciando egli alcun erede si

prevedevano delle funeste conseguenze (*). Infatti Antonio

da Leva prese tosto, unitamente alla duchessa Cristierna il

governo del ducato, aspettando in proposito le determinazioni

di Carlo V, che, sconfitto il famoso Barbarossa corsaro, ed

ammiraglio del gran signore ,
tornava in allora glorioso c

trionfante dall'Affrica per la conquista di Tunisi, dove l’alfiere

Ambrogio Bosio militando con altri cittadini di Vigevano

erasi molto distinto
(

2
).

Esposte così le vicende, e il breve governo di Francesco

II Sforza duca di Milano, esige il dovere e la riconoscenza,

che si rammemori quanto egli operò a decoro e vantaggio

di Vigevano. Appena egli si riconciliò con Carlo V, e ritornò

in possesso dello stato di Milano , che tosto deliberò di

dichiarare solennemente col nome e privilegio di città e

decorare altresì di sede vescovile Vigevano diletta sua patria

(

3
). La qual cosa avendo inteso i Pavesi spedirono i loro

ambasciatori al duca, supplicandolo a non smembrare Vige-

vano dal contado pavese, al quale allegavano che apparte-

nesse per certi privilegii loro concessi da alcuui imperatori.

Ma Francesco non aderì allo loro istanze considerando, che

nonostante i pretesi loro privilegi
,
già da più secoli Vige-

vano si reggeva da se colla sola dipendenza dall’ impero

,

come consta dai sopra memorati diplomi di Arrigo IV del-

T anno 1064, di Federico II dell’ anno 1220, di Arrigo VII

(1) Nubil luog, cil. nll’nn. 1538, pag. 223 — Brambilla luog. rii.

pag. 10 e 192 — .Si mone Dal Pozzo Libro dei fini — Ginuolìo luog.

cit, cnp. 3, pag. 82 — Campi Istorili di Cremona pag. 100 e seg.

(2) Sacclietli luog. cit. pag. 01 e seg. — Murai. aU’au. 1555.

(5) Sacci ietti luog. cit. pag. 131.
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dell’almo 1311 e di Lodovico il Bavaro deiranno 1329, e come
finalmente si ricava da un instromento fatto al tempo di

Bianca Maria e di Galeazzo Maria duca di Milano del 1467,

indizione decima quinta
,
30 dicembre , in cui si legge : Et

prò eo quia dieta terra Visieraai licei sii de comitatu cicitatis

eiusdem ,
nihilontmns iamdiu se gessit , et se gerii prò sepa-

rata a iurisdictione cicitatis Papiae praedictae ecc. ccc. il

quale instromento fu fatto nel consiglio in presenza del

pretore e dei dodici di provvisione del comune di Pavia

rogato da Giovanni de Scauzoli
(

1
).

Trovandosi pertanto in Bologna il duca Francesco , in

occasione della solenne incoronazione di Carlo V fatta p 'r

mano di Clemente VII, espose al pontefice il di lui desiderio

di erigere Vigevano in città con sede vescovile, il clic gli

venne tosto accordato, come consta da bolla di fondazione

data in Bologna li 16 marzo 1330, che incomincia: Pro

eccellenti praeminentia sedis apos/olicae

,

e da altro breve

dellistesso giorno diretto al popolo di Vigevano, in cui gli

annuncia la nomina del primo vescovo nella persona di

Galeazzo Pietra gentiluomo pavese , ed abbate di s. Maria

d’ Acqualonga , il (piai breve incomincia : Ilodie ecclesia

testrae Vigletaneusis ecc. A questa bolla del pontefice tenne

dietro il diploma di Francesco II delli 2 febbrajo 1532, nel

quale si assegnano i confini della giurisdizione della nuova

città. Gli originali di tali documenti esistono nell’ archivio

pubblico
, e da noi si riportano nell’ appendice

(

2
).

(t) Nubi). luog. di. pag. 196 e seg.

(2) Brambilla Itiog. ci t. pag. 3 — Nubiionio luog. cit pag. 199 e

seg. — Giiiuolio luog. cit. cap, 30.

Narrano il Sacchetti l'igev. illusir. pag. 42. c il Dr.iinbiila luog.

cit. pag- 8, c<l altri storici nostri, che la chiesa «li Vigevano sia stata

eretta in Cattedrale li 16 ninno 1329, poiché la bolla di Clemente mi

ha la seguente data: Dalum fìonniiiae anno inrarnnlionix daminicae 1329

XP'Il Knli-ndas a/iritis. Ma il canonico Giunolio , nrH’ojiria diala
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I motivi poi, che spinsero il duca Francesco a decorare

Vigevano col titolo di città
,
e ad erigervi in essa il vesco-

vado vengono dallo stesso esposti nel citato diploma; e dagli

stessi motivi si raccoglie quanto popolata fosse in que’tempi

Vigevano, poiché nonostante la peste dell’anno 1524, in cui

perirono quindici e più mila persone, aveva ancora un numero

tale d’abitanti che meritò di essere dichiarata formalmente

città, e di avere una sede vescovile; anzi ben a ragione

cap. 5, pag. AO in notis turni. 8, ha eruditamente rilevato il Ioni

simiglio facendo vedere, che nelle bolle pontifìcie secondo lo stile della

curia romana l'anno dell’incarnazione di nostro Signore non incomincia

dal giorno della di lui natività, clic è il 28 di dicembre, ma dal

giorno 28 di marzo sacro all' onunzinzione di Maria Vergine, cd alla

incarnazione di nostro Signore. Per la qual cosa sebbene la memorala

bolla sin data nell'anno 1829, pure siccome è segnata avanti il giorno

28 di marzo, cioè nel giorno 1 0 di questo mese si deve couchiudcre

die l’anno supradetto era l’anno 1829 dall' incarnazione , ma secondo

la computazione comune era l’anno 1850. Si aggiunge, clic solo nel

mese di novembre 1829 seguì In riconciliazione del duca Francesco

con Carlo V. (Murai. Animi, d’ Jtol. all’ anno 1829 )
Ora prima di

quest'epoca non era certamente il duca in llologna, nè patera procu-

rare l’erezione di Vigevano in città; poiché caduto in disgrazia di

Carlo V, reo di fellonia era dichiarato decaduto dagli suoi stati . e

privato del ducato di Milano. Per la qual cosa egli è evidente clic

deve riferirsi all’anno comune 1330 l’erezione di Vigevano in città

con chiesa cattedrale.

Monsignor Carlo Bescapè De ecclesia Nova ricusi lib. 1, pag. 38,

così scrive dell’erezione di Vigevano in città con seggio vescovile:

Ficevcnum burgus olirti fuit diaccesi.i Novariensis. Seti urbi fida est

studio , alque opilnis Francisci II Mediolani duci* ,
qui cpiscopalum

dotavit, collegiuiiique majoris ecclesiae canonicis , et dignitatis nomi-

nibus insigniter auxìt. Locus Mcdiolancnsium principimi frequentatione,

et aedificiis insignii erat ; nani et arx ibi antiqua, et Sforliae principes

alii, praesertim Ludovicus , amplisimas aedes fabricarunt ; tum l'ero

Franciscus loci dignità leni maxime cumulavit. Cletnens papa FU
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sostiene 1

’ oratore Sacchetti
,

che quantunque 110' tempi

addietro Vigevano non avesse il nome di città , nè seggio

vescovile, in realtà però poteva (piai città riputarsi 0 si

consideri il numero degli abitanti celebri una volta ncH’armi

non meno, clic nel commercio; 0 la forza de
1

suoi castelli,

e rocche, e delle validissime mura, clic circondavano il paese;

0 restcnsiono del suo territorio, e la giurisdizione di mero 0

misto impero
, e 1

’ esercizio delle regalie , e le varie terre

,

e borghi, che aveva soggetti
;
0 l’ampiezza del commercio,

e de’ lanificii in ispccie
; 0 la forma del governo per più

secoli libero e indipendente
;
0 le alleanze contratte colla

repubblica di Milano e con altre città
;
0 finalmente le guerre

e gli assedii sostenuti dal valore degli abitanti
;
cose tutte,

che secondo i pubblicisti costituiscono il carattere
, e l’es-

senza di una città. Nò perchè Vigevano prima di quest’epoca

si chiamasse ojtpidum ne segue, che realmente non fosse

città : imperciocché anticamente il nome di oppitluni dar si

soleva egualmente alle terre c alle città più cospicue
,
che

non avevano sedia episcopale, ed altronde non è di cssenz 1

di una città , che debba esistervi una cattedrale
,
giacché

egli è abbastanza noto, che si usava il titolo di città molto

prima dell’ instituzionc dei vescovadi
f
1
).

diploma (ledit episcopali* urbis turno 1323, 17 Knlendas Aprili* Bu-

llonine. Astigliatile sunt prò tlioeresi dune parochiae. tlioeccsis idem

noetiricusi.*. Altera ex diitihus Campilati , rptae saniti Gaurlriifii nuiir

itomeli hahet, nani altera lune quoque pertinebat ad ccclesiain papiensetii

;

et allerti Murtariac lune salirli Albini nomine, rum altera item ipsiux

loci essel tlioeccsis piipieusis. Data* est episcopi!* primo Ci.lealiu* l'etra

patrieiu* papiensis
,
qui, tradito pie ac libeniliter prnedio, ac abballa,

quae. A t/iitielongtie llieittir, ccclesiain simili duplo , ni fallor
,
quatu

crai dictiorem fecit. ha ex loci* noeariensi ca lesine adempii* l'in le-

ticasi* ecclesia Jaeta est.

C I _)
Losca* De jare iiuicvrsitat. puri. I, cui). 2, pur. 13 c scg —

Sacchetti liiog. cit. pug. <12 e st*g. — Il.’unihillu Inog. cit. pug. 5 c >cg.

18
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Fretta portanto la chiosa maggioro di s. Ambrogio in

cattedrale, od accresciuto il minierò dei ministri del culto,

giacché prima non v' ora elio un proposito con sette

canonici, e varii cappellani
(
J
), pensò il duca Francesco di

assegnare un conveniente reddito , affinchè non solo il

vescovo, ma anche i canonici, e tutti gli altri ministri della

nuova cattedrale potessero comodamente , c con decoro

mantenersi. Per la (piai cosa, oltre all’abbazia d’Acqualonga

la possessione di Yalverde, c la Costanza
(

a
)
spontaneamente

cedute, ed unite alla mensa da monsignor (ìaleazzo Pietra

per secondare i desiderii del duca, cui egli era sommamente
addetto, assegnò esso per dote alla mensa episcopale una

parte della Sforzesca detta la Pecorara pel valore di lire

tre mila di reddito aU’anno con patto però, e condizione di

poterla redimere in ogni tempo col sostituire 1’ equivalente

(1) I ministri del tempio applicali alla cattedrale, di cui il pio e

generi imi duca itccrelibc il capituhi di già esistente, fonino altee eimpie

dignità arciprete, nicidiacunu, decano, caldure e primierrio. e cinque

canonici. Inoltre due uiansioniil'ii ,
due pannelli , (Ine lei iti

, due

sagrestani, (Ine cnstodi ed otto chierici, a'ipiali in progresso ili tempo

liirotin annulliti altri <|unltro sagrestani ed altrettanti cliierii i, oltre ad

(Ito cappellani di jns patronato dncrsn, i ipriti lutti pii rieri pii «ano in

prn|tor/.ione ilei redditi ili Z>*me Questo rispettabile corpo per decreti»

del governo cisalpino venne lormalmciitr soppresso il giorno 2X li-libraio

f HO | . ed i beni avocati alla rumiitic. Ma coiili-rmalo da S. M. l impe-

ralorc e re , il veseovatn con deeir lo 8 giugno IHIKi, fu pure rimesso

il capitolo, il ipinlc esse ubi stato dii liiamlo di temi classe rimase

compost i di soli ulto canonici cnll'anniio assegno sili iniinlc napoleone

di I i i*. 1)‘21, 01 italiane, ili un arciprete eoli tir. 1018, 70, di un can-

tore e di un cerimoniere con tir. (i 00, 70 e due cnpdlaiii aventi tir.

5à7, *20 eiaseuno Gli fùtit.

(2) La Conitiuztl fu ili seguilo distaccala dalla mensa vescovile, ed

assegnala alla sag.-islia ib Ibi cattedra te. ['iuliil Crollili il ili I igcviino

pag. ‘228 v seg.
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in altri boni (*). L’ altra parte della Sforzesca fu assegnata

in dote al capitolo della cattedrale, cioè alle dignità, ai

canonici, ed a tutti gli altri ministri, secondo il loro grado,

per 1’ annua somma di nove mila lire imperiali
, coll’ uguale

condizione del riscatto, come diffhtti avvenne non molto

dopo, essendo stato dallo stesso principe ceduto al vescovo

ed al capitolo in proprietà il contado di Zemc in Lomellina

con castello, giurisdizione, ragioni d'acque, e beni annessi,

per la corrispondente somma di già convenuta. Inoltre egli

concesso a monsignor Galeazzo Pietra primo vescovo, ed a’

suoi successori alcune case contigue alla cattedrale, onde

costruire il palazzo vescovile , case che a tal fine erano

state donate dalla comunità di Vigevano allo stesso duca

(

2
). Di più diede in dono alla mensa vescovile un giardino

nominato il giardino di rocca vecchia situato fuori della

porta di Bergonzone lungo il naviglio con ragione d’acqua

il qual giardino prima di questo assegno godevasi da,

governatori di Vigevano, dei quali l'ultimo, che n’ ebbe il

possesso fu il signor Brunoro Pietra
(

3

).

Nè pago di ciò questo munificentissimo principe nell’anno

1534 arriccili la cattedrale di preziose suppellettili consistenti

in tavolo dipinte dai più eccellenti artefici
,

in superbe

tappezzerie, ed arazzi di Fiandra , in istatue d’ argento

,

candelieri , e vasi sacri di magnifico lavoro
, e in gran

copia di ricchi sacerdota’i paramenti, di modo clic niente

più oltre desiderar si poteva per celebrare con pompa le

(1) Gianolio lung. cil. cap. 5, pii" <14 c M’g. — Nubi!. Ino;», cil.

pag 200 c scg. pag. 24 e scg. — 111mutilila lung cit. pag. 21 , 21 —
Simone Dal Pomo Descriz. generale ere. pag. 8, a tergo in fine.

(2) Immediate post introitimi primi rpitropi communitas T' iglceam

pracsentaeit praelibato duci haxiUam imam orgrutram rimi bursrlla,

in (pia crai carta donationis donatimi prò aedificando Episcopalit.

Ardue. Ci vii. Nili ni Itiog. cit. pag. 255. C li Etlil.

(5) Gianol. luog eit. cap. 2, pag 40, et in nolis sub mini II).
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sacre funzioni. Forni anche il coro di molti magnifici libri

in pergamena , ornati a lettere d’ oro , e a miniature
( ,

e

tutto ciò oltre alla donazione dei proventi del porto sul

Ticino fatta in favore della sagristia della cattedrale, come
si ricava dalla lettera ducale delli 11 febbraro 1532 data

dal castello di Vigevano. Questo porto, come già vidimo, era

stato da Giovanni Galeazzo Visconte primo duca di Milano

dato in dono ai Viffevanaschi il 22 settembre 1378 in

compenso dei danni sofferti dai medesimi nelle guerre

d’ allora , e degl’ importanti servigii prestati allo stato , ed

ora venne dal duca Francesco riscattato aH’oggetto d’inve-

stirne la sagristia, salve le esenzioni di transito, e pedaggio

in favore dei Vigevanasehi
, come consta dall’ instromeuto

di vendita delli 17 giugno 1531, ove si dice espressamente :

tjmd non obstante praesenti instromento tenditionis, hom inex

incoine ckitatis Vigletani, et ejvs territorii cvm eonnn equis,

plaustris , et aliis rebus
,

quas continget traiicere dictvm

Jlumen Ticini per dictvm portum sint
,

et esse debeant

immunes ,
et exempti a solutione , et pedagio dicti porftts ,

provi etiarn erant ante praesentem venditionem : ita tornea

qvod in dieta exemptione non intelligantur , nec camprae-

hendantvr illi de comitato dictae civitatis
(
2

). Gli autografi

di questa donazione fatta dal duca Francesco alla sagristia

esistono nell’ archivio del seminario , a cui ora spettano i

proventi di detto porto. Gl’ instromenti poi di donazione

fatta al comune di Vigevano da Gian Galeazzo Visconte
, c

della successiva vendita a Francesco Sforza couscrvansi

nell’ archivio della città
(

3
).

(!) Giano!. Ino", cit. cap. 3, pag. 4(5 in (ine «47 — Brambilla

lliog. cit.

(2) Brambilla luog. cit. pag. 27 — Già noi io Inog. cit. cap. 3, png.

47, 48

(3) Avocate alla nazione cisalpina con legge delli 0 brumale anno

0 c f.
( 28 ottobre 1800 ) tutte le regalie, dritti di pedaggio, di tran-
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Tutti questi tratti di beneficenza veramente reale trovansi

brevemente descritti, e scolpiti in marmo ad eterna memoria
nella chiesa cattedrale dietro al soglio vescovile ove leggesi

la seguente iscrizione :

MEMORABILE PIKTATIS MONVMENTVM

FRANC. II. SFOBTIA INKVBRVM DVX. ADSCRtPTIS AD IV3

CIVITATIS VIOLEVANKNS1BVS OPPIDANIS AVCTORE

CLEMENTE VII. PONT. MAX. FANVM HOC NOBILE DONARIIS

ET SACRA SVPKLLECTILE AVCTUM. DIVO AMBROSIO CON

8ECRATVM. AVSPICATO INCREMENTO DE PRIMI EPISCO.

GALBACH PETRAE FIRM1TATE ET L1BEBAUTATE. QV1

COENOB1VM ET PBAEDIA AQVAB LONGAB. VALLIS VIRIDIS.

ET CONSTANTIANA IN COMMVNE CONTVLIT. ADIBCTIS

1PSE LATIFVNDIIS CVM INSIGNI OPPIDO ZEMIDA

GENT1L1CIVM PERENNE SACEUDOTIVM IMPBNSO

GRANDI AERE CONSTITVMIT.

IMP. CABOLV8 V. CAES. AVO. SFOBTIAE SVCCEDENS OPVS

FERE ABSOLVTVM ET COMPROBATUM EROGATA PECUNIA

PERFICI 1VSSIT.

CVRANTE IIIER. BRABBIA AGRARIO DVC'IS.

MOX CAESARIS PRAEI’ECTO.

Al decoro poi della nuova città stimò il duca esser

conveniente ,
che la medesima avesse una competente

giurisdizione , c contado . Per la qual cosa , smembrando

alcuni borghi, terre, c castelli dalla provincia pavese, e

novarese , ampliò ,
cd estese i confini del di lei territorio

f

erigendola in capo di provincia, ed assegnandole un contado

con giurisdizione nei luoghi e nelle terre infrascritte , cioè

Gambolò, Cilavogna; Gravcllona, Nicorvo
, Bobbio, Palestro

,

silo cc. cc. cuti!» il [>n !»l>lico Demanio in possesso aiutile ili questo

porlo, salvo pelò sempre il suddetto privilegio d'esenzione competente

ni Yigcvanasclii. Gli Edit.
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Confienza

,
Yinzaglio, Ttirrionc, Yillanova, Cassol -vecchio

,

0 Cassol-novo
,
di modo clic le memorate terre , e luoghi

dovessero dipendere in tutte le cause civili, e criminali dal

magistrato maggiore di Vigevano sì
, c come costumavasi

dalle terre a riguardo delle altre città del dominio milanese.

Di più fra le altre immunità, e privilegii concessi ai citta-

dini di Vigevano ,
accordò loro il diritto di tenere due

licre all
1 anno , una cioè alle feste di Pasqua

, e 1’ altra alla

festa di s. Ambrogio, come tutto ciò emerge dal già citato

diploma dell
1 anno 1532. Ed all

1 oggetto di migliorare

r amministrazione civile, c giudiziaria tanto della città, che

della provincia intraprese il duca la correzione, e riforma

degli antichi statuti, o leggi municipali di Vigevano
,
e

raccoltele in un sol codice, le fece pubblicare colle stampe,

affinchè più facilmente venissero da tutti osservate, come
da diploma dell

1

ultimo di luglio
,
che incomincia : Caesar

Anjustus ecc. inserito nel nuovo codice di statuti pag. 14 (
1
).

Frattanto eretta Vigevano in città
,
decorata di seggio

episcopale, e di altre diguità ecclesiastiche, retta da savie

leggi municipali, od accresciuta di altri onori, si desiderava

ardentemente, che si costituisse un collegio di giurisperiti,

a cui si devolvessero le appellazioni dalle sentenze pretòrie,

e in questo modo i cittadini avessero dei giurisperiti
, che

rispondessero de jnre
, e prestassero il loro patrocinio nelle

cause , e coll
1

appoggio delle leggi potessero difendere le

loro vite , e i loro beni. Laonde il duca volendo secondare

1 voti, e i desiderii dei cittadini, con solenni lettere date in

Vigevano li 20 febbrajo 1534 instituì il detto collegio
(

2
).

(t) Nubil. luog. cit. pag. 21!) e seg. Due sono le edizioni digli

titilliti ili Vigevano .stampati in Milano: la prima pubblicalo dal tipo-

grafo Gottardo Politico ranno 1332 nel mese di ottobre, l' ultra da

Jucobu Meda l'unno 1008, e ipiestu fu accresciuta di un compendio

di alcuni privilegii concessi a favore della città da diversi principi.

(2 / Statuì, ili I ig [iug 331.
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Dopo tutto ciò nulla fu più a cuore del pio, e liberale

principe , che di erigere da
1

fondamenti il tempio della

cattedrale , ornai divenuto per la sua antichità rovinoso

,

e riedificarlo in una più ampia, e nobile forma. Quindi

domolita 1’ antica chiesa dedicata in onore di s. Ambrogio

,

tosto intraprese la costruzione di un nuovo tempio molto

più ampio
,
ed elegante. Nubiionio rapporta un’ iscrizione

scolpita in una pietra chiusa d’ ordine del duca Francesco

nell’ aitar maggiore , elio è del tenor seguente :

Lap. hunc P. Francisco II Sfoctia dace Mediai, /andatoie

dotatoreq. Jubente , Christiema rejis Daciue
,

Jilia Caroli V
acnncvli id peocurantis neptae desponsata , Oadeatius Pelea

Vi'jlccan. episcopus in arac futuiamentis posai

t

moxxxiii .

Ego Oaleatius Petra episcopus ecclesiae cathelralis Viglecani

primus altare hoc conscerad in honorem sancii Ambrosi/'

archiepiscopi
,
et raelignias saneforum Jo. Bapt'stae, Jacopi,

et Philippi apostolorum ,
Catherinae d ginis , et Quartiris in

eo incinsi
,
Christifdelibus singulis hodie unum annum , et

in die annicersario consecrationis hnjusmodi ipsum risi-

tantibus qmdrajinta dies de cera indulgenVa in forma

ecclesiae consueta concedens. Ma mentre queste , ed altro

opero insigni meditava
,
sorpreso da immatura morte lasciò

la fabbrica imperfetta, non avendo potuto perfezionare so

non il coro , c soltauto dar principio ai quattro gran

pilastri, che sostengono la cupida. Fu solo nell’ anno 1(512

che questo duomo, ampliato, e perfezionato nella forma, in

cui oggi si vede , mediante le limosino de’ cittadini
, le

collette , c la donazione per parte della città di due mila

scudi , venne da monsignor Pietro Giorgio (Moscatelli

solennemente conseerato
f

1
).

Si è fatta questione se anticamente la chiesa maggiore

di Vigevano fosse nel castello, oppure in altra parte della

città. Il Sacchetti pretese, che fosse la chiesa di s. Ambrogio

(

I

)
Brami). Ila Chiesa di t ibernilo jnig. 17.
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in oggi cattedrale

(

!
) ;

ina a ragione fu confutato dal

Brambilla
(
2

). Imperciocché egli è certo clic la prima chiesa

fu eretta nel castello sotto il titolo di s. Maria come ne

attesta Pietro Ingram) de Curti ne1
termini seguenti: —

Sub Constantino imperatore piissimo cum post saevissimas

tllas injidelium persecutiones pax tandem ecclesiae reddito

reset, ac publice permessala christianae religionis exercitium

,

in castro incuori Viglevani imam aediculam Christo , et

Maciac Virg'ni dicarunt, ubi popolus fraejnens, pie, ac devote

convmiebat. Multi tornea ex impia , et reteri majorun con-

suetudine Mercurio, Dianae, aliisjue idolis sacrificatami. Egli

è parimenti certo, che anticamente il prevosto, ed i canonici

ufficiavano nella detta chiesa parrocchiale di santa Maria, ed

ivi si amministravano i sacramenti, e clic solo poco prima

di Lodovico il Moro a motivo delle continue guerre, e per

la difficoltà di amministrare i sacramenti nella città, atteso

clic lo sentinelle spesso impedivano il passo nel castello

,

si trasferirono nella piccola chiesa in allora di s. Ambrogio,

in oggi cattedrale trasportando colà le campane , e tutti

gli arredi sacri
(

3
). Finalmente egli ò certo, che essendo

stata demolita la chiesa di santa Maria nel ridurre il

castello in palazzo ducale si trasportò nel duomo P effigie

di santa Maria dipinta sul muro, la stessa, che ancor oggi

si venera coperta d’un vetro all’ altare detto della Madonna

(

4
). Pare adunque sufficientemente provato, che la chiesa

maggiore di Vigevano fosse anticamente nel castello. La
sola difficoltà nasce dal trovare

, che la medesima viene da
alcuni chiamata ora la chiesa di santa Maria , e ora la

t ) ! illuslr. png. 1 1 e scg.

(2) Chiesa di T’igev. pag. IO e scg,

(3) Nuliil. Cronae. di / ig. pag. IH e scg. — Brambilla luog. cit.

Si mone Dal Pozzo Libro dei beni ecclesiastici fol. IO, II, 12 — Ideili

Libro della descrizione gru dei beili lui 53ft.

t*; Nuliil. long. tii.
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chiesa «li s. Ambrogio

(

J

); ma di leggieri si scioglie una

tal questione qualora si rifletta, che, avendo i Vigevaleschi

eletto per patrono s. Ambrogio , ed esposto alla pubblica

venerazione 1’ immagine di questo santo nella chiesa mag-
giore di santa Maria

,
la detta chiesa coll

1 andar degli anni

incominciò anche a denominarsi la chiesa maggiore di

s. Ambrogio. Il elio si è rilevato di passaggio per soddisfare

alla curiosità di alcuni
, che desideravano qualche schiari-

mento su di un tal punto.

Dal sin qui detto appare quanto il duca Francesco fosso

impegnato nell’ onorare, ed esaltare Vigevano sua patria,

ma molto più egli devesi riguardare benemerito della

medesima per la speciale protezione accordata all’industria,

ed al commercio. Anticamente la fabbrica, ed il commercio

dei panni
, e di altre stoffe di lana erano nel maggior

flore

,

c portavano molte ricchezze in Vigevano per lo

smercio grande, che so no faceva nelle principali provincia

d’ Europa, attesa l’ industria , e la maestria de’ fobbrieatori
;

ma poscia un tal commercio era assai decaduto , e quasi

estinto a motivo delle continue guerre , de’ saccheggi
,
o

della peste. Ora il duca Francesco impiegò i mezzi più

efficaci per ridurlo ancora al pristino splendore. I saggi

regolamenti sul lanifìcio
,

che si vedono stabiliti negli*

statuti
, le pene comminate contro coloro

,
che adulterano i

panni , c il modo prescritto per ridurli alla loro perfezione

mostrano ad evidenza quanta cura egli avesse di questo

stabilimento, che era il maggior nerbo della ricchezza, o

del commercio del paese
(

2
). Per la conservazione poi

dell’ arte, ed osservanza de’ suddetti regolamenti stabilì un

(I) Simonc Dui l'owo luog. cil. — Nubil. luog. cil. \ cggusi pure

l’ istiouicnto di confederazione Ira la repubblica di \ igèvano c quella

di Milano dell' unno 14H7 esistente nell’ archivio pubblico.

(‘2) Simili, di / '/£. stillo la rubrica Simula inercatorum Laute . et

draponuu pag. t'J'J c seg.
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consiglio di dodici individui, e di due consoli, clic infligge-

vano multe , c punivano lo frodi , affinchè le stoffe , che si

fabbricavano si sostenessero in credito. Scrive il Brambilla,

che la cappella de' santi liiacomo, e Filippo esistente nel

duomo si chiamava ancora a' suoi giorni la cappella dei

battilano.

,

in quanto che i lavoratori di lana si erano eletti

per protettori i detti santi
(

1
).

Chiuderò il presente capo con un passo di Bernardo

Sacco , da cui appare lo stato florido
, c brillante di

Vigevano ai tempi del duca Francesco — Viclevanum

jmtimus, cuius situa carietatem mirare licet. Nani suo ambita

riirum
,
et pionitieni occupai. Patena forum in medio hahet.

Aedes rejiue in clivo eminent. Arx minutissima in promtu

est. Populus pacis studiosus mercatura!» passim erercet

,

lanificio celeber
,

et acetificiorum, apparato longe celebrior.

l 'iridariunì in episcopali domo etegantissimum habet, fonte

seti piscina in centiv ejus per ajuaeductum manante
,
frveti-

busfue insigni ordine consitum
, Goleata Petrae Ticinensis

putridi studio
,
qui prirnus illius ecclesiae episcopus fuit , et

citue dinfuni itale, ac salubritate omnibus aejualibus ante-

cessit. Rivoli cero aqmrum a Ticino deducti oppidum ambiunt
,

et j'ucnnditate, et commodo Viclevanenses eromant
(

2
).

(I) Brambilla Chiesa di f ’ig pag. 01 e seg.

(3) Sacco Histor. Pnpiens. lilt 4, cup. 3.
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CAPO DEC IMOSKSTO

Delle cose più notabili «li Vigevano Molto il

«tornitilo «li Carlo V tinp«^ratoro.

hj\Pé
1/evolutvjfc. l/evoluto all

1 impero il ducato di Milano per la morte

di Francesco II Sforza senza prole, questo stato

v3x passò sotto il dominio dell’ imperatore Carlo V. Ma
Francesco I re di Francia, che tuttavia nudriva la brama
di ricuperare quel ducato , ancorché ne’ precedenti trattati

vi avesse rinunziato , radunò un poderoso esercito , ed

incominciò ad invadere gli stati del duca di Savoia

,

occupando Torino
, Pinerolo

,
Chieri , od altre città del

Piemonte. Ciò udito il valoroso Antonio da Leva governatore

di Milano
, raccolse aneli’ esso le poche truppe , che si

trovavano nel ducato, e unitosi col duca di Savoia, che

crasi ritirato a Vercelli
, andò incontro al nemico onde

impedirgli maggiori progressi. Infatti le cose rimasero in

questo stato, poiché a mediazione del pontefice Paolo III

fu conchiusa tosto una tregua di dieci anni
(
1
).

In questa occasione, e precisamente nel mese di giugno

(I) Muralo!'. Annui. iC Utilia all’ anno 1836, 1837, 1838.
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dell’ anno 1538 gli Spagnuoli ammutinatisi nuovamente a

Chieri nel Piemonte a motivo delle paghe loro ritardate

,

fecero una seconda scorreria a Vigevano per costringere al

pagamento del loro soldo il conte Filippo Tondelli, che ivi

era stazionato con alcune compagnie d’ Alemanni. I Vige-

vauaschi memori ancora dei cattivi trattamenti usati loro

dagli Spagnuoli nell'anno 1528 concepirono tanto spavento,

che in gran parte si ritirarono ad Abbiategrasso, a Milano,

ed a Pavia, c gli altri si rifuggirono nella rocca nuova

sotto la protezione del capitano Ferrante Silva anch’ esso

Yigcvanasco ,
clic ne era il castellano. Lo stesso conte

'Pomicili , non avendo forze sudicienti per opporsi agli

ammutinati
,

partì co’ suoi soldati alla volta dì Novara.

Entrati in seguito gli Spagnuoli, e trovando il paese presso

che deserto dubitarono
,
che gli abitanti tutti si fossero

chiusi nella fortezza per non somministrare loro il necessario,

perciò pretesero dal capitano Silva, clic dovesse far rientrare

in città i rifuggiati, m i egli rispose loro con minaccio, e gli

fece allontanare dalla rocca, (ili Spagnuoli vedendosi delusi

nelle loro speranze si disponevano a passare il Ticino : ma
impediti da un grosso corpo di truppe spedito da Alfonso

d’Avalos marchese del Vasto succeduto al Leva nel governo

di Milano ritornarono in Vigevano
, dove fecero prigioni i

consoli per sospetto, che avessero essi provocato il gover-

natore di Milano a vietar loro il passo. Questi consoli

avrebbero soffiarti mali maggiori se in pochi giorni non
avessero trovato il modo di aprire a quelli oppressori un
sicuro tragitto

(

1
).

(t) Nubilotiio Cronaca di / igrcano all'anno 1538. pag. 137 c srjg.

La famiglia Silva viene annoverata ilal padre l’orla come una delle

piti auliche eJ illustri di Vigevano. Olire al detto capitano Furiatile,

v prima di lui sortirono dalla stessa famiglia, (illirico, e Giiarnerio

insigni letterali, e Fra licescoile, che fu nel numero degli a mi lasciatoli

spediti dal comune di Vigevano a stipulare la coll federazione colla
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Viveva in quest’ epoca il p. maestro Tommaso Scotti di

Vigevano dell’ordine dei predicatori commissario generale

della inquisizione in Roma, che fu poscia creato dal sommo
pontefice Pio V vescovo di Terni. Questi morì nell’ anno

1565, c allora appunto che era stato assicurato d’ esser

fatto cardinale. Abbiamo di lui alcune buone opere di

teologia, e di leggi canoniche, ed una compendiosa riforma

del panormitano, corretto altre volte dal venerabile Gerolamo

Fantone
,

di cui abbiamo già fatto menzione
, la quale

riforma trovasi stampata con una dedica allo stesso pontefice

Pio V (*). Dalla famiglia Scotti uscirono altri uomini molto

ragguardevoli , imperciocché vi fu parimcuti il cavaliere

Gioanni Battista Scotti elemosiniere
, e coppiere di Pio V

,

Ambrogio Scotti di lui fratello prevosto commendatario di

s. Croce in Novara
(

2
) , il padre maestro Serafino Scotti

domenicano provinciale di Lombardia, e Tommaso Antonio

Scotti arcivescovo di Ragusi
, morto in Roma nell’ anno

1700 (3).

Pendente la tregua conchiusa col re di Francia T impe-

rcpuhhlica di Miliino come nc attcsta il Sacchetti Vigevano illustrato

pag. 1 32.

(1) Nobilitino Ci'onara rii Vigevano pag 3ft8 c srg — Sacchetti

Vigevano illustrato pag. 1 30 c seg. fila rivi Orato Matteo Carrcrio

nella prefazione a pag 80.

(2) Sacchetti Inog. cit.

(3) / ira del Beato Matteo Carrério nella prefazione — Ile ina

descrizione della Lombardia pag. 129.

Tra gli uomini illustri di ipicsta famiglia il dovere e l’ amicizia

c impongono di annoverarvi il p in Pio Tommaso Scotti parimenti

domenicano morto li 28 febbraio 1807. Questi dopo d’avere compito

regolarmente il corso degli studi!, ed in parte quello delle letture nel

suo ordine venne eletto professore di filosofia c prefetto di queste

pubbliche scuole, cariche ulte decorosa mente sostenne pi r anni 30.*

Kg li fn pine vicario generale dii s. officio in Novara e provinciale

della provincia di s. Pietro Martire. Gli lìdit.
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rotore Carlo V, ohe sotto un abito semplicissimo, come
scrive il Muratori

,
copriva un’ ambizione superiore a quella

di Ottavio Augusto, aveva formato il progetto di far guerra

ad Algeri sede del formidabile corsaro Barbarossa , che

tanto inquietava le coste del mediterraneo. Ad onta della

cattiva stagione si accinse egli alla pericolosa impresa , e

principiò 1’ assedio di quel forte battendolo dalla parte del

mare. Ma suscitatasi all’ improvviso una fiera tempesta, che

disperse
,
e rovinò la flotta

,
1’ imperatore fu costretto a

ritirarsi
(

1
). Udito il re di Francia 1’ esito infelice della

spedizione dell’ imperatore, ruppe la tregua, e ricominciò la

guerra facendo avanzare le sue truppe in diverse parti

della Germania , c mandando ordine in Italia di porre

l’ assedio a Cuneo
(

2
).

Questi novelli movimenti di guerra accaddero nel 1542

,

nel qual anno provò la Lombardia per la terza volta il flagello

delle locuste, in un modo più disastroso, clic per lo passato

sia per la prodigiosa loro quantità
,
come per la loro

straordinaria grossezza. Dopo aver esse divorati tutti i

raccolti dell’ autunno, perirono sul. principio della fredda

stagione
,
e dove non si ebbe la cura di sotterrarle l’ aria

rimase contagiosa, e pregiudicevolissima alla salute
(

3
). I

consoli di Vigevano por provvedervi adottarono le misure

già usate in simili occasioni col proporre un premio a chi

raccoglieva i suddetti perniciosi insetti
,
c col farli gettare

in un antico pozzo esistente sulla piazza grande del duomo

(
4

). Quindi presa la deliberazione del consiglio generale

,

(

I

) Murulor. all' anno 1B4I.

(1) Idem all’anno 1542.

(3) Idem all'anno 1342.

(4) Questo po47.o venuti scoperto nell'anno 1800 in occasione che se

ruppe il volto supcriore per la pressione di un cavallo che casualmente

vi passi) sopra. Era ipicsto tutto di pietra viva del diametro di tre

metri, c ne aveva 7 e 73 diti di profondità; la sua posi/.ioue era per
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unitamente al vescovo Galeazzo Pietra fecero pubblico voto

di celebrare ogni anno la festa di s. Michele Arcangelo per

implorare da Dio la liberazione dal flagello delle locuste.

Questa festa si celebrò in seguito costantemente per mol-
tissimi anni con grande solennità , c con intervento di

tutto il clero, e del popolo nella chiesa di detto santo, che

era situata fuori della porta di Valle, in mezzo alle campagne.
Scrive il Brambilla , che la detta chiesa nei tempi più

rimoti era la parrocchiale per tutti gli abitanti delle terrò

a lei vicine compresi; sotto uomo di Serpe, Pedule, o Venti

Colonne, dello quali si fa menzione nel privilegio di Arrigo

IV. Nelle vicinanze della chiesa medesima ai tempi di

Simone dal Pozzo si sono disotterrate molte belle urne

piene di ceneri con alcune antiche lucerne bellissime

,

sopra le quali si vedevano incise diverse lettere, e figure,

c si disotterrò pure un uomo armato all’ uso antico avente

in una mano la spada
, e nell’ altra una grande ampolla

piena di un liquore nero , dal che si congetturò , clic quel

luogo sia stato abitato sino dai tempi della superstizione

pagana. Ora più non esiste la detta chiesa, poiché fu essa

demolita per ordine del vescovo Scarampi , e vi si è

eretta invece una colonna per memoria (*).

Ricominciata come si è detto la guerra in Piemonte
,

il

marchese del Vasto d’ accordo col duca di Savoja scacciò

i Francesi dalle città di Mondovì, Raconigi, Carmagnola,

e C'arignano, o dopo d’aver preso possesso di questi luoghi

si ritirò colle truppe imperiali ai quartieri d’ inverno a

contro ulti torre, e distillile 4 metri circa dalla quarta colonna che

sostiene la parte meridionale del fai il a lento della piazza Onde c» ilare

consimili pericoli il Sia Podestà lo fece otturare, come già inrm

l'atto riempire di terra l'anno avanti limi vasta cantina ili cui crasi

parimenti rotto il «olio. Gli l'.ilit.

(t) llrnmhilht (li irta ili / ìgnumn pag. 1 93 — Nnbiloiiio Creuma
ili ! ’igrx'rino alt a ino I3V1. pug. 244 e scg.
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Milano (*); ed in questo intervallo di tempo fece fortificare

la rocca nuova di Vigevano con un terrapieno intorno

alle mura dalla parte interna sotto la direzione del castellano

Ferrante Silva
(
2

). Nell’ anno seguente 1544 si ripigliarono

le ostilità, c dopo varii fatti d'armi sfavorevoli agl’ imperiali

alli 18 di settembre fu sottoscritta la pace fra gli emuli

monarchi
(

3
).

lln mese prima della conclusione di questa pace, cioè

al 14 agosto, chiuse i suoi giorni in Vigevano con dolore

universale de’ suoi concittadini il prelodato capitano Ferrante

Silva
,
c in sua vece fu nominato castellano della rocca

Andrea Rivera Spagnuolo
(

4
). La città di Vigevano mante-

neva in questi tempi degli ottimi maestri alla pubblica

istruzione
,
tra i (piali Gaudenzio Menila celebre letterato

,

che insegnava con molto successo la filosofìa
, e le umane

lettere
, e che in seguito fu chiamato professore a Torino.

Il cancelliere Simono Dal Pozzo di Ini strettissimo amico

così ne parla nel libro dell ’ estimo generale fogl. 9. « Era

« l’anno anchora, che per la intolleranza de tal carichi

« sono stati costretti li homini a dar comcato alli discipli-

« natori de’ putì
,
clic magistri da scolla si solcno appelar

,

« parenti delli animi, c buoni costumi, non potendo resistere

« a tali gravezze
,
tra li quali 'se dato comcato al dotto

,

« ed elloqueute Menila Gaudentio ,
il quale con il suo

« ellegante stilo
, non che questa città ,

ina tutta Italia

« illustrava: Onde subito fu conduto dal populo Turinesc

« sotto il dominio de’ Galli. 0’ felice patria ,
onde tal

« spirito hai tra te ! Tu dalli ornati soi detti sarai magni-
« ficata, illustrata et celebrata! E tanto più tu città di

« Vigevano patria mia nc sarai deperdita, et abbassata.

(•) Mi. l'iitor. all’anno 1543.

(2) Mnliiluuio Cronatn ili Vigevano all’anno 1843, |«ig. 2*17.

(3) Itimi all’anno IMI.

(4) Idem Cronaca di C
i
gettanti all'anno t34V png. ‘247 c st*g —

Egidio Sacchetti lùtcoiniuin de l'ig/cvano.
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« Gaudontio Morula morse Tanno 1555 alli 22 do Martin,

<< o fu sepolto. Io gli andai a fare onore
,

o con pericolo

,

« che li Francesi scorrevano il paese. La cui vita ho

« scritta nel libro delli generali consigli del suddetto anno

« 1555 a fol 554. Morse al Borgo Lavezzaro , e mi dubito

« in danno dell'alma sua, clfel morisse scorso in la perfidia

« loterana. —
Gaudenzo Morula era nativo di Borgo Lavezzaro , non

Milanese come erroneamente scrisse il Moriggia, e il

Picinelli
(

1
). Egli stesso più volte dichiara nelle sue opere

il luogo di sua nascita con le seguenti parole : Cnm essem

in foro Lebetiorum, qui fiodie Burgus Larcmarius aggelilitur ,

gairia mea etc.
(

2

). Non meno erronea ò l’opinione di alcuni

che lo vogliono nato a Vigevano
,

appoggiati all’ autorità

dello stesso Menila
, che in altri luoghi dello sue opere

stesse accenna Viglemnum gatriam meam
(
3

) . Questa

espressione altro non dimostra se non che egli ebbe la

cittadinanza di Vigevano , come altrove si spiega colle

seguenti parole : linee urbs
(
Viglecanvm

)
quarti diu incolui,

qnae reigubblicae me privilegio donavit
(

4
). Fra le sue opere

stampate, quelle che fecero maggior grido, sono T una
De Gallorum Cisalginorum antiquitate ,

et origine ; che

comprende tutta la parte d
1

Italia
,
situata tra T Appennino

,

l’Alpi, e il mare Adriatico. Sulle tracce di Polibio, di Silvio,

di Strabono, e di altri anticlii scrittori ricerca colla più

fina critica T origine degli abitanti
,

descrive le città , i

fiumi, i monti, ed investigando gli antichi lor nomi, li

confronta coi moderni
,
produce alcune lapidi antiche , c

(1) Picinelli Ateneo dti letterati Milanesi pag. 231 — Moriggia

Nobiltà di Milano lil>. 3, cnp. C, pag. 134.

(2) Memorai,ilium lib. 3, cap. 61, pag. 240, et lib. 1 in exordio pag. 3

(5; De Gallonati Cisalpinorum antiquitate , et origine lib. 3, cap.

1 1, pag. 136.

'4) Mernorabilium lib 3, cnp. 19, pag. 191.

19
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tocca ancora alcuni punti d

1

istoria recente. La seconda è

intitolata : Memorabilium , od è piena di lilosofìa
, e di una

immensa erudizione. Di alcune altre opere di Gaudenzio o

pubblicate
, o inedite veggasi il catalogo T che ne dà

l’ Argellati
(
J
). Da un fatto tragico occorso in Vigevano

l’ anno 1550 si vede , che il Menila sotto quest’ epoca

continuava ancora ad essere precettore in questa città,

dove coltivava specialmente l’amicizia di Simone Dal Pozzo

e del pretore Martino Muralto, celeberrimo dottore, versa-

tissimo nelle umane lettere , ed imitatore felice dell’eloquenza

c dello stile di Cicerone
(

2
). Parlando egli de’ memorabili

effetti dell’ atrabile narra un accidente patetico non meno
che bizzarro di un certo prete Majocco di Lodi primicerio

della cattedrale
, c vicario generale della diocesi , il quale

per effetto appunto di una certa atrabile si precipitò in un

pozzo. « In qua in furoris calamitatcm anno MDL die

« Martii XII cum Petrus Majocus sacerdos Laudensis, et

« Primicerius apud Viglevanenses incidisset, se in altissimum

« puteum demisit, et cum capite toto aquis extaret
(
erat

« enim grandi corporis statura }
genibus flexis aquis caput

« immersit , et ita animam etìavit. Et ego , antequam liane

« de se tragediam miserabiliter absolvcret, die priori seeum
« diu fui, quem sanum eorpore, sed mente admodum aliena

« esse constabat Reliquit autem in labro putei hoc cliiro-

graphum manu sua exaratum » : Jesus transiens per medium

illorvm Hat. Non desperatione alùpua ,
seti pietatis amare

hanc mortevi passus svm in Jide sanata catholica , (piani

confiteor ,
et teneo : sicnt sancta Romana tenet ecclesia

,
et

(1) Argclliiti Bihlioth. scriplor. Mediolan. »ol. 3, pari. 2, pag. 2152

— Tirabosebi Storia della Ietterai, ilal. toni. 7, port. 2, lil>. 5, $ 31,

pag. 233 e seg. — Lazzaro Cotta Museo Novarese slanz. 2, pag. 13»

— Padre Casali Ad epistolas Fraudici Cicerey toni. I, pag. 10», toui.

2, pag. »» in ndnotation.

(2) Gaud. Menila Memorabit. lib. », cap. 21, pog. 291.
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projitetur. Et sic in nomine Jesu Ch cisti domini nostri

commendo spiritimi menni et nomen Jesu in corde scriptum et

sigillatim porto in spe resurrectionis. « Haec dira calamita*

« non modo reverendissimum Galcacium I'etram Vigleva-

« nensium primum pontificcm
, cui ille vicarili* crat , et

« conviva, sed et universam pone regiohem affecit. Quod
« homo annorum sexaginta

,
et amplius

,
et mcdiocris

« litteraturac
,

et qui pene quotidic sacrificabat
,

ad id

« furoris devenisset » (

1
).

Era stato fin qui governatore
, e capitano generalo

di Milano Alfonso d’Avalos marchese ilei Vasto, personaggio

egualmente rinomato pel suo valore
, che per altre sue

belle doti, ed azioni: sebbene non andò esente dalla taccia

di avere con molta durezza caricati di aggravii i popoli al

suo governo soggetti. Ora sentendosi egli approssimare il

termine di sua vita si fece da Milano trasportare a Vigevano

nella rocca nuova dove morì nell’ultimo giorno di marzo

dell’ anno 1546
(

2
). Per dimostrare 1’ affetto che portava a

questa città volle , che fosse qui sepolto una parto del suo

corpo , e che il resto fosse trasportato a Milano. Ciò si

ricava da un’ iscrizione in marmo
,
clic trovasi collocata al

piede del muro dietro alla sedia episcopale alla destra

dell’altare maggiore della cattedrale — Alphonsus Avalus

Aquinas Marchio Histonii Vicarivi Caesaris in Provincia

Mediolanensi , et Exercitus Imperatore cum animam Dco

redderet, qme in hornine suut optima, huc réliquit cerebrum,

cor , et praecordia
, reliqmm cadacer Mediolani conditum est.

Maria Aragonvm uxor , et JUii pientissimi , oc Oaleacius

Petra hujus Urbis primus Episcopus posuemnt.

mdxlvi Quarto Calend. Aprilis

(1) Memorala lib. 8, cap. 48.

(2) Murator. all’anno 1848 — Meriggia Storia di Milano lib. 1.

png. 211 — Ludoviciis Cali velli Annales Crcmonenses apud Gracvium

toni. 3. pari. 2, pag. 1869.
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Sotto gli auspicii dello stesso Alfonso fu istituito in

Vigevano il Monte di Pietà 1’ anno 1540 in una casa

dirimpetto alla chiesa parrocchiale di s. Dionigi : ma poi

nell’almo 1619 il detto Monte fu trasportato %1 luogo dove

di presente si trova presso la chiesa di s. Andrea , ove

venne espressamente fabbricata la chiesa sotto il titolo

della Natività, come consta dai documenti esistenti nell’ar-

chivio del Monte, e dalla iscrizione che si legge sopra la

porta della stessa chiesa : Pìetatis Mons munificenza^ Excel-

lentis. Aljjhonsi Marchionis Vasti institutus , Civinmqve

diaritate erga pavjicres auctus Dime Maria» dicatur mdcxix

Die xi novennirìs
(
1
).

In quest’ anno medesimo Galeazzo Pietra patrizio pavese

primo vescovo di Vigevano
,
ducal senatore di Milano

,
ed

intimo consigliere di Francesco II Sforza cessò di vivere,

e gli successe Maurizio Pietra suo nipote
,
già da alcuni

anni eletto coadjutorc nelle funzioni episcopali. Il solenne

ingresso in Vigevano del suo primo pastore era stato

eseguito colla maggior pompa, e magnificenza. Al suono

di tutte lo campane, e di una strepitosa musica instrumentale

preceduto dal clero
,

dalle confraternite ,
e da un gran

numero di cavalieri milanesi, si mosse egli dalla chiesa del

convento delle Grazie
, e passando lungo il borgo , e la

contrada di s. Martino, di strada solata, e della piazza

grande, entrò nella chiesa maggiore di s. Ambrogio magni-

ficamente adobbata. Il baldacchino sotto cui marciava il

vescovo era portato dal cavaliere Vespasiano Rothadmo

governatore
,
da Gioanni Pisoue da Fontanella pretore di

Vigevano
, e dai due consoli della città Ignazio Gotta

Morandini
,
e Vincenzo Bastia Boriolo. Quindi gli tenevan

dietro oltre alla numerosa corto del duca, ed ai sindaei, e

decurioni della città gli ambasciatori del sommo pontefice.

(1) Brambilla Chiesa di Pigre, png. 88 e seg. — Nubilonio Cronaca

di Pigre, all'anno 1548, png. 2<i8.
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del rò di Francia, della repubblica Veneta, del duca di

Ferrara , e del marchese di Monferrato , invitati dal duca

Francesco a questa cerimonia, che egli pure volle onorare

colla sua presenza. Tutte le strade erano festevolmente

ornate di tappezzerie
,
e d’ archi trionfali

, e per modo che

Vigevano non vide più un giorno così lieto, c brillante. Lo

prime cure di questo vescovo furono dirette all’organizzazione

del clero , e della diocesi. Per la qual cosa convocato il

capitolo compose, e pubblicò gli statuti della chiesa appro-

vati da Clemente VII, c divise la città in tre parrocchie

assegnando a ciascuna i suoi confini, lasciando tuttavia la

libertà a qualunque persona soggetta alle dette parrocchie,

di ricevere i sacramenti , e di eleggersi la sepoltura nella

chiesa maggiore di s. Ambrogio. Ordinò, che i frutti, ed i

redditi della mensa capitolalo si convertissero in quotidiane

distribuzioni, da conferirsi solamente a quelli, che inter-

vengono ai divini ufticii. Aggregò alla mensa vescovile la

sua propria abbazia di Acqualonga nella Lomellina. Inco-

minciò la fabbrica del palazzo vescovile, e vi aggiunse il

giardino. Sollevò i poveri con larghe elemosine. Instituì

P orazione delle quarant’ ore , ma differente da quanto si

osserva ai giorni nostri. Alla sinistra dell’ aitar maggioro

gli venne eretto un mausoleo in marmo colla sottoposta

seguente iscrizione :

GALEACIVS PETRA

UVCAL. PRIMO MOX CAKS.

SENAT. CO. AC VIULEVAM

PONTIFEX PRIMVS

COMMVNIS NECESSITATA MEMOR HVNC TVMVLVM

V. 8. P. C.

Vixit annos xc mens. xi di. xxv.

A piedi poi di questo mausoleo vi ò il sepolcro dello

stesso vescovo con queste parole.
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« Reliquum Galeatii Petrae Episcopi Viglevani primi sub

« hac potrà quiescit in spc Rcsurrectionis. Obiit. anno 1552

« mcns. Oct. die. 27 '»
(

1
).

Morto Francesco primo re di Francia, che portò sino

alla tomba un odio irreconciliabile contro Carlo V imperatore

a lui successe Arrigo li suo primogenito erede del regno,

e dell’odio suo. Appena il novello re ascese il trono, mosse

di nuovo un’ aperta guerra all’ imperatore suscitando ad un

tempo contro di lui i principi della Germania
, c per sino

la potenza Ottomana. La guerra si cominciò in Piemonte

dal corpo di truppe comandato dal signor di Brisac generale

del re. A lui si oppose don Ferrante Gonzaga capitano

generale delle truppe imperiali e governatore di Milano,

unitamente al principe di Piemonte Emanuele Filiberto.

Comunque però abbiano essi per qualche tempo trattenuti

i progressi dell’ armata francese , non poterono impedire

,

che occupasse la maggior parte delle città del Piemonte

,

ed in ispecie Casale di Monferrato
, dove il Gonzaga si

lasciò sorprendere di notte, mentre attendeva ai divertimenti

del carnovale , motivo per cui l’ imperatore sdegnato lo

richiamò tosto, e spedi in di lui vece don Fernando Toledo

duca d’Alva con ampia podestà di governare nello stesso

tempo il regno di Napoli, ed il ducato di Milano
(

a
).

Stanco alfine Carlo V delle gravi cure del governo

aveva già risoluto di ritirarsi a condurre gli ultimi suoi

giorni in solitudine, ma lo riteneva il pensiero di dover

lasciare il re Filippo suo figlio ancor giovane tra i tumulti,

ed i pericoli della guerra, che viva tuttavia si manteneva
coi Francesi. Tanto però si affaticarono i mediatori, che

nel dì 5 febbraio 1550 si coucliiuse una tregua di cinque

(1) Ughelli Italia Sacra Ioni. 0, ] »;i g. 802 — Brambilla Chiesa di

Vigevano pag. 29 e seg. — Giaiiolio de l' iglevano
, et omnibus epi-

scopis eap. 4, pag. 83 cl seg.

(2) Mura tur. all' anno 1852, 1553, 1554 e 1555.
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anni tra le due potenze belligeranti a condizione, che

ciascuna parte ritenesse ciò
,
che aveva occupato durante

la guerra. In seguito a questa tregua F imperatore potè

mandare ad effetto la sua determinazione. In conseguenza

chiamato a Brussellcs don Filippo suo figlio alla presenza di

tutti gli stati colà convocati fece a lui un’ampia rinuncia

di tutti i suoi regni. Partito quindi dalle Fiandre se ne

andò in Ispagna, e ritiratosi nel monastero di s. Giusto

nei confici della Castiglia, ivi passò il restante de’ suoi

giorni, impiegando il tempo in opere di pietà c di religione

essendo stato al secolo un principe de’ più gloriosi
(

1
).

(1) Murator. all’anno 1836, 1588 — Lodovico Dolci! Istoria di

Carlo y imperatore.
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CAPO DECIMOSETTIMO

Bielle «-ose i>1ii rimarcilevoli (li Vigevano «olio

il regime di Filippo II. re di Spagna.

—

—

•egime di Filippo II c la tregua già seguita colla

Francia porsero speranza di veder ristabilita la

O^tranquillità, e la paco; ma il papa Paolo IV, che era

della famiglia Caraffa napolitana, odiava troppo gli Spagnuoli

per vivere con essi in pace , e coadiuvare così ai voti

universali dei popoli. Inflessibile egli pertanto ad ogni

progetto di accomodamento
,
conoscendo di avere in suo

favore il re cristianissimo, dichiarò il re di Spagna decaduto

dal regno di Napoli
, ed assolvette il re di Francia dal

giuramento, eccitandolo a prender l’armi contro il medesimo.

Ciò fu causa
,
clic il duca d’ Alva si portò sollecitamente a

Napoli, lasciando al governo di Milano il cardinale di Trento

MadruccL, il quale ordinò tosto, che si mettesse in buon

stato di difesa la rocca nuova di Vigevano. Nell’esecuzione

di un tal ordino il castellano Andrea Olivera Spagnuolo,

dovendo scavare nuove fosse
,

ed erigere altri terrapieni

,

fece gettare a terra quarantadue case, che si trovavano in

quei contorni
, ed avrebbe fatto ben anche demolire il
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convento

,
ed il campanile di s. Pietro Martire se non si

fossero interposti i consoli, ed i principali cittadini
(
1

).

I Francesi intanto calati in Italia sotto il comando del

duca di Guisa espugnarono Valenza, e la saccheggiarono

,

awanzandosi con frequenti scorrerie nella Lomellina, d’onde

riportarono ricchi bottini
(
2

). Per far argine ai progressi

del nemico il governatore di Milano spedì il marchese di

Pescara con dodici mila Spagnuoli, il quale pose prima il

campo a Vigevano, indi lo trasportò a Mortara, di cui si

mise ad accrescere le fortificazioni
,
impiegando in questo

lavoro non solo i „ soldati , e gli uomini del paese
,
ma

persino le donne, così che in brevissimo tempo la ridusse

in istato da poter fare una valida difesa
(

3
). Si avanzò

quindi il Pescara nel Piemonte, dove seguirono diversi fatti

d’ armi con successo ora favorevole
,

ed ora contrario.

Finalmente dopo la terribile rotta data da Emanuel Filiberto

di Savoia ai Francesi nella battaglia di s. Quintino
,

il

pontefice disperando di poter sostenersi coll’ appoggio di

questi fu costretto suo malgrado ad accettare la pace

dettatagli da Filippo II
(
4

).

Cotesto accordo tra il pontefice
, e la Spagna, indusse

pure il re di Francia a trattar aneli’ esso la pace ,
la quale

fu conchiusa ai 25 di marzo dell’ anno 1559, c riempì di

giubilo tutti i popoli, i quali andavano a gara a celebrarla.

Vigevano in particolare esternò la sua gioia nel giorno 13

d’ aprilo ,
in cui fu (lessa pubblicata clamorosamente al

suono delle trombe
, e dei tamburri nella chiesa maggiore

sopra il pulpito dal notaio messer Francesco Maggi. Si

suonarono quindi lo campane per tre giorni consecutivi, vi

(1) Nubi!, all’anno 1830, pag. ‘280.

(2) Porlaluppi Storia della Lomellina all’anno 1887.

(3) Nubi), all’ anno 1887, pag. 280 e seg.

(4) Murai, all’anno 1887 — Ripamonti Hisloria Mediol. tempori-

bus Philippi II. Hisp. regis apud Graevium tom. 2, part. 2.
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furono fuochi artificiali , conviti, giostre, balli, ed altri

divertimenti popolari. Nò contenta la città di queste pub-

bliche dimostrazioni volle darne una maggiore nella succes-

siva domenica. Erasi scoperta poco tempo prima, cioè alli

11 di agosto 1555 nella valle del Ticino in mezzo ai pruni,

ed agli arbusti un’ antica immagine della B. V. dipinta sul

muro
,

la quale non ostante l’ essere stata esposta alle

intemperie, erasi conservata ancora assai bella, e fresca. Il

popolo divoto aveva ivi già eretta la chiesa, che ancora

oggidì vi esiste sotto il titolo di s. Gio. In questa chiesa

pertanto si determinò di solennizzare una seconda volta, e

con maggior pompa la stessa pace ai 16 di aprile, nei

quale giorno si portò colà il clero secolare
, e regolare

, le

confraternite, ed il popolo e vi si cantò una messa solenne

alla (piale assistettero il castellano D. Andrea Rivera, il

podestà, i consoli, ed il dottor Vincenzo Cavallo oratore

della città residente in Milano. Dopo 1’ offertorio fu per

ordine dei vescovo Maurizio Pietra pubblicato un editto
,

con cui venne stabilito ,
che per l’ avvenire detta chiesa si

chiamasse s. Maria della pace, e che la sua festa si celebrasse

alli 25 di marzo giorno dell’ Annunciata
(

1
).

Dall’epoca di questa paco nulla havvi di rimarchevole

per noi sino all’ anno 156(5, in cui fu posto nella cattedra

di s. Pietro uno dei più riguardevoli pontefici nella persona

del cardinale Michele Ghislieri dell’ ordine dei predicatori

,

che prese il nome di Pio V
, e che per le sue eminenti

virtù ebbe poi gli onori degli altari. Era egli nativo del

Bosco terra nell’ Alessandrino , ma appartiene in qualche

modo alla nostra città in quanto che fece il noviziato, e la

(I) Brambilla Chiesa di Viger, pag. IIB — Nubil. all’anno ISSO,

png 235 c seg. — Gianolio De Vìglevano ec. pag. 75 e seg. Dura ancora

preseli lumen le il pio costume ili trasferirsi il popolo a solennizzare nella

suddetta chiesa ili s. Giounni la memoria dell’accennutu pace, sebbene

unti più nel giorno 25 di marzo, ma nella seconda festa di Pasqua.
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professione religiosa nel convento di s. Pietro Martire di

Vigevano
,
dove abitò lungamente

, e fu anche procuratore,

e priore due volte. Creato infatti cardinale riguardò sempre

con occhio parziale il suo convento di Vigevano, lo visitò

soventi, e lo ricolmò di molti benefìcii. Innalzato poscia al

pontificato, e consapevole dello stato di povertà, in cui si

trovava il detto convento con suo breve 29 agosto 1567 vi

unì la possessione della Terrazza smembrata dalla Abbazia

di s. Antonio del borgo di Pavia , e quindi con altro breve

1 ottobre 1568 vi incorporò pure la prepositura di s. Pietro

di Cilavegna con tutti i suoi proventi, diritti ec. Grati
j

suoi confratelli a tanti benefìcii fecero inscrivere sulla

porta della sala capitolare la seguente memoria :

Hic Pius V P. in Praedicatorum ordine professiti Prior

electus forum in Pontificatit memor, hvjns Conventus immemor
non extitit

,

e sull’ arco per contro allo scalone eressero lo

stemma in pietra dello stesso pontefice col motto : Omnibus

Pius (!).

Nò solamente verso il suo convento, fu liberale il santo

padre, ma di più esteso gli atti della sua beneficenza verso

la città tutta. Avendo questa in fatti spedito a Roma il

nobile dottore Gio. Jacopo Toscano per complimentare la

santità sua sull’assunzione al pontificato, ne riportò un’amo-

revolissima lettera segnata dal cardinale Bonelli nipote del

papa. L’originale di una tal lettera conservasi nel pubblico

archivio, ed è concepita in questi termini :

Ornatissimi viri. Dici non potest
,
quam sii omnibus in

se vestris ojfìciis delectatus Sanctissimus Dominus noster.

Etenim iUius ineuntis cctatis , studiorum , ac praeteritarum

(1) Nell'adattamento del Tribunale e degli altri uflìcii, di cui nella

nota alla pag. 172, essendo stati tolti sì fatti monumenti, i Vigevanaschi

non meno riconoscenti ni benefìcii ricevuti ila questo pontefice collo-

carono l’indicato stemma sulla porta maggiore della Chiesa di s. Pietro

Martire. Gli Editori.
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rerum omnium memoriam junindùssimam, renovanmt

,
quarti

quidem /Ile nunquam intermori sinet, immo , vero suis omni-

bus bencficiis, quoad ejus Jieri poterti, semper excultam, atque

exornatam conservabit. Itaque civitatis vcstrn nomine niìiil

illi grativs
,
nihil amantius. Singulos vero cives vestros tam-

quam dulcissimos filios summe diligit. Quare Jo. Jaeóbim

Toscanum vimini optimum
,
legatum ad se vestrum, libentissime

vidit, orationem, qrnrn apud se vestrum omnium nomine sane

luculentam habuit , vehementer probavit. Igitur cum multe

causa: sint , cur ille ros miei , earumque sti idem minime

omnium immemor, de perpetua illius voluntate erga vos , nec

unquam dubitare debctis
,

et sperare omnia
,

quac a vestrì

amantissimo profcisci possunt. Ornatissimi Viri , incolume s

vos , et civitatem vestram rebus omnibus florentem Christus

Dominus noster tueatur omnipotens. Dat. Romae die prima

maii 1566 Subscript: Uti frater Cardinali Alexandrinus.

Inscript. Alti molto Magnifici come fratelli li Consoli, e

Deputati al reggimento della Città di Vigevano.

Oltre poi ad una si fatta testimonianza di singolare

benevolenza ,
dimostrò Pio V l’ effettiva sua predilezione

verso Vigevano assegnando a beneficio della studiosa gio-

ventù due piazze gratuite nell’insigne collegio da se fondato

in Pavia detto perciò il collegio Gàislieri o del papa. Una
tale concessione risulta dal breve di fondazione 10 genuajo

1569, che incomincia: Copiosus in misericordia Dominus etc.

(

1
). I)i più nominò il santo padre diversi soggetti Vigeva-

(t) t'assalo Vigevano per il tra Italo di Worms sotlo il dominio della

reai casa di Suvoju per convenzione speciale dell! ft ottobre 1751 tra

le due corti di Sardegna o d’Austria le piazze Gitisiieri furono tra-

sportate nel collegio delle proviurie in Torino, dove trasferivnnsi i

giovani vigevannschi per compire il corso degli sludii in quella uni-

versità. Questo ebbe luogo sino all'occupazione del Piemonte per parte

dei Francesi, dalla qual epoca circostanze diverse ne sospesero l’ulteriore

possesso siuo all’ anno 1505, in cui per decreto imperiale 18 Pratile

Digitized by Google



— 301 —
nascili a caricho riguardevoli. Tra questi

,
oltre agli Scotti

nominati nell
1

antecedente capo pag. 285, il prelodato Gio.

Jacobo Toscano in governatore di Foligno, e quindi prefetto

di Fulginate
(
1
); Gio. Pietro Bosio governatore della fortezza,

e del porto di Corneto
, e di poi capitano del presidio

, e

vice governatore di castel s. Angelo
(

2
); Gio. Paolo Della

nn. 13, e. F. ( 7 lug. 1803 ) le piazze grnlix di quel collegio furono

ristabilite, ma ridotte n metà pensione. Non potendo perii i Vigevannschi

adattarsi ad una tale disposizione per le già gravi spése portate dalla

lontananza del luogo, per accordo fatto tra i due governi italiano e

francese le indicate piazze vennero lilialmente convenite in una sola

ad intiera pensione gratuita come risulta da dispaccio del ministro

dell’ interno del regno d'Italia 7 settembre 1808 n". 205HD. Gli Edit.

(1) Dopo la morte di l'io V si restituì il Toscano in patria, da cui

venne nominato suo oratore presso la città di Milano, dove morì. Egli

era di nobile stirpe vigevanusca liglio di Pietro Ambrogio Toscano già

ambasciatore presso l’ imperatole Carlo V, e nipote dì Ciò. Toscano

professore di umane lettere prima di Gaudenzio Menda. Questa famiglia

si estinse ai tempi di Egidio Saeclietti — .Sacchetti Eticotnium de

Figlev. e Figev. illustr
,
pag. 138.

(2) Da questa famiglia una delle più nobili c ricche di Vigevano,

la quale possedeva, oltre ad un bel palazzo in porta sforzesca venduto

nello scorso secolo da’sigg. Giuseppe e Giacomo fizitelli Bosio ul sig.

Ing. Tommaso Ajna , nel solo territorio di Cassalo più di due nula

pertiche di terreno, uscirono io ogni tempo uomini illustri nelle lettere

e nelle armi. Tra questi Gio. Bosio podestà di \igcvnno nel 1 414:

Ambrogio Bosio Alfiere nelle armate di Carlo V che molto si distinse

sotto Tunisi; il capitano Pietro Maria, clic da giovinetto fu autore,

e promotore di un’ accademia letteraria detta dei selvatici aperta per

molti anni nella sua casa — Saeclietti Encom. de Figi, e Figcv.

Illustr, pag. 01 — Nubil. Cronaca di Fig. all'anno 1811 — Brani hi I.

pag. 171.

Quanto scrisse Simonc Colli della famiglia Bosio nel suo poemetto

sull'orrendo sacco di Vigevuno deve iu gran parte attribuirsi alla

soverchia amarezza, e ad uno spirito di vendetta per private inimicizie

di partito. Gli Edit.
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Chiosa eccellente giurisperito creato cardinale dopo d’essere

stato senatore di Milano
,
e pretore di Pavia. Il Ciaconio lo

fa Tortonese per equivoco credendolo tale, perchè ebbe colà

l’ educazione da’ suoi parenti materni
,
da cui fu anche

mantenuto agli studii
;
ma egli nacque nella nostra città da

famiglia nobile Vigevanasca nella casa paterna situata nella

contrada di Bergonzone (*); Archangelo Bianchi: nacque

questi in Gambolò borgo del contado di Vigevano, e fatta

la professione religiosa nel convento di s Pietro raart. strinse

amicizia col Ghislieri, dal quale fatto papa venne eletto

vescovo di Tiano, e quindi cardinale. Morì in Roma l’anno

1580 dopo d’avere instituito nel borgo di Gambolò un ospe-

dale per i poveri
, ed un onorario perpetuo per un medico

,

ed un maestro di scuola
(
2

).

(1) Sacci). Kncom. de E
i
gl. e Eigeo. Illustr. pag. 101.

(2) Sacci), Eigcv, illustr. pag. 01 — Ilei mi Uescriz. della Lom-
bardia pag. 125.

Oltre ai sopraindicati uomini grandi si distinsero in questo secolo,

ed illustrarono la loro patria il cavaliere Gio. Valerio uomo, che per

la sua probità
,
prudenza e perizia nelle leggi meritò d’essere fatto

podestà di liologna, quindi di Siena, di Lucca, di Perugia c d’Ancona,

scrive il Nubiionio che nel partir di Bologna, quella repubblica mandò

ad accompagnarlo sino a casa al suono delle trombe con sei stendardi,

che rimasero presso la suo famiglia sino al tempo del saccheggio —
Brambil. pag. 50 — Sacch. Eig. illustr. pag. 135.

Giuseppe Garonc celebre giureconsulto spedito più volte amltascia-

lorc presso i sommi imperatori come da lapide sepolcrale posta in s.

Francesco.

Vetro Garono Patricio Eiglevanensi , rjusque )ilio Josepho J. C.

de Patria calde benemerito , atque ab eadem apud sumnios principts

Legalo Joan. Franciscus frater, et Petrus Franciscus Joseph filius

posuerunt 1539.

Il capitano Dionigi Ferrari ingegnere della repubblica di Venezia,

quindi di Filippo 11 re di Spagna — Sacci). Pig. illustr. pag. 108.

Il Padre Paolo Antonio Bonlìlio dc’Scrvi di Maria noto per diverse
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La pace che da più anni si godeva in Italia venne fune-

stata da non lievi calamità, che ridussero specialmente la

Lombardia ad uno stato lagrimevole. Era cominciata nell’anno

1569 una gravissima carestia, che continuò per gran parte

dell’anno seguente. In tutta la Lombardia, e sopratutto in

Vigevano si provarono gli orrori della fame a segno , cho

nel mese di maggio non si trovava più nè frumento, nò

segale onde provvedere ai bisogni del popolo; laonde la

saviezza dei consoli ricorse all’espediente d’ introdurre dal-

1’ estero a tutto costo una quantità di grani, che ridotta in

pano veniva distribuito giornalmente al povero. Ad onta però

di una tale provvidenza molti perirono di fame
(

1
).

In questo istesso anno poi 1570 ai 28 di maggio passò

a miglior vita Antonio Rivera castellano della rocca nuova,

e gli venne sostituito da Filippo II il capitano Giovanni

Battista Biffignandi , il quale da giovinetto seguito aveva

le gloriose insegne di Carlo V, e si era segnalato in diverse

battaglie
(

2
). Ne qui è da omettersi un’altro tratto di bene-

ficenza del re Filippo verso Vigevano ed è, che essendo

decaduto, e presso cho estinto per le circostanze dei tempi

il collegio dei giurisperiti già fondato da Francesco II, con

opere latine ed italiane scritte in versi ed in prosa
(
Sacchetti / ig,

illusa-, pag. 91 ).

Finalmente il cancelliere Simone Dal Pozzo tanto benemerito della

patria nostra per avere raccolto con immensa luticn le più acculate

notizie intorno a Vigevano, come si è veduto nel decorso «li quest’o-

pera. Egli era anche e per costumi , e per lettere ragguardevolissimo

per testimonianza di Gaudenzio Menda, il «piale nella sua opera

Memorabiiiuin lib. HI. cap. LX, così ne parlo: curn auree captrmdae

causa circa Figlevanum curii Simone l’ateo, et lilleris , et tuoribus

ornatissimo dtambularem eee. — Morì Simone Dui Pozzo per «pianto

crede il Brambilla nell’anno 1869 in età ottuagenaria.

(t) iNubil. Cronaca di / ig. all’unno 1870, pag. 270 e scg.

(2) Veggasi l’istromeuto rogato Gio. Maggio dell' anno 1579. 5

l'ebbrajo esistente nell’ archi»’, notar. Brambilla.
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suo diploma 14 settembre 1571 lo restituì al pristino splendore

munendolo di costituzioni e di privilegii
(
1
).

Venne inoltre poco dopo, vale a dire nel 1574, decorata

Vigevano dalla presenza e dal soggiorno del fratello natu-

rale dello stesso re di Spagna Don Gioanni d’ Austria
,

il

quale ritornando vincitore dalla presa di Tunisi volle quivi

per alcun tempo trattenersi onde sollevarsi dalle sofferte

fatiche. Entrò egli trionfante in città agli otto di maggio

incontrato da una compagnia di trecento soldati, e vi si

fermò sino agli 11 di luglio, nel quale spazio di tempo fu

visitato dagli ambasciatori di Venezia, di Lombardia c del

duca di Savoja. Egli poi dimostrò in tal tempo la somma
sua urbanità e piacevolezza giocando coi cittadini alla palla,

ed usando con esso loro familiarmente, non che largamente

sovvenendo ai poveri
(

2
).

A tutti questi motivi di pubblica esultazione tenne dietro

uno assai maggiore
,
e fu lo scampo dalla peste

,
la quale

fece tanto guasto in tutta la Lombardia, ed in Milano spe-

cialmente, ove s. Carlo Borromeo si segnalò con tante opere

di pietà. Preservata pertanto Vigevano da un sì terribile

flagello venne scelta dal governatore di Milano marchese

d’Ajamonte per sede del governo. Quivi adunque si trasportò

egli sul principio di novembre dell’ anno 1570 con tutta la

sua famiglia, colla numerosa corte e col seguito de'ministri

e degli altri ufficiali tutti; cosicché- Vigevano era divenuta

in questi tempi una città assai potente e riguardevole
(
3

).

Tanta contentezza per altro venne in parte funestata per

la morte di monsignore Maurizio rietra secondo vescovo di

Vigevano, la quale avvenne ai 20 di maggio di quest’anno.

(1) Statuiti riglev. pag. 185.

(2) Ardi. cidi. Nubil. pag. 291 — Bramb. pag. 185.

(5) Nubil. Cron. ili Vig. all’anno 1570, pag. 5 12 c seg. — Moriggia

Storia di AHI. lib. 1 ,
pag. 216 — Ripamonti Historia Med. pag.

599 — Giussano fila di s. Carlo lib. 4, pag. 173, 200 c 201.
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Egli era lìglio del famoso Francesco Brunora Pietra tanto

caro al duca Francesco II. Intervenne al concilio provinciale

di Milano convocato da s. Carlo, e poscia al concilio generale

di Trento
, ove assai si distinse colla sua dottrina

, e coi

vasti suoi talenti. Instituì nella chiesa di s. Bernardo riedi-

ficata nel 1575 una confraternita col distintivo dell’ abito

nero (*), altra pure ne introdusse nell’ antica chiesa di s.

Andrea con abito verde e croce rossa
(

2
) ; c prestò il suo

assenso per 1’ erezione di una terza confraternita e chiesa

sotto il titolo di s. Rocco
(

3
). Pronunziò nella cattedrale

un’eloquente orazione ai padri minori conventuali, che nel

1572 cransi quivi adunati nell’antico convento di s. Francesco

per i comizii provinciali
; e tenne il primo sinodo vigeva-

lesco nel giorno di s. Tommaso di quest’ anno. Prosegui
, e

ridusse a miglior forma il palazzo vescovile già incominciato

da suo zio Galeazzo. Assegnò cento zecchini per continuare

la fabbrica del Duomo, e ne sborsò altrettanti per la costru-

zione del seminario, cui cedette la possessione chiamata la*

Costanza, oltre al ricavo del porto sul Ticino già concesso

da Francesco II alla sagrestia
(

4
). Morì in età di 62 anni

(1) Gian. De Ciglrvnno ecc. pag 75.

Anclic questa confraternita venne .soppressa nel 1801, ma la chiesa

sussiste essendo stata dichiarata sussidiaria alla parrocchia del duomo.

Gli Editori.

(2) Gian. Ine. cit. pa". 77.

(Z) Itimi loc. cit. pag. 77.

Non avendo il vescovo Maurizio Pietra potuto firmare il decreto di

ima tale erezione, perchè prevenuto dalla morte, venne quello segnato

da Giulio Paolo Toscano arcidiacono della cattedrale c vicario capito-

lare, sotto il quale si edificò la detta chiesa di s. Rocco. Soppresse

nel 1801 tutte le confraternite questa chiesa fu adattata ad usi profani.

Insisteva dessa sull’angolo clic dalla contrada ili s. Pietro Martire con-

duce alla rocca. Gli Edit.

(>i) Nubil. luog. cit. all’anno 1870, pag. 310 — Brambilla luog.

cit. pag. 30 — Giano! loc. cit, pag. 78.

20

Digitized by Google



— 306 —
universalmente compianto, c fu sepolto nell»! cattedrale alla

destra dell’ aitar maggiore ove è scolpita la seguente

iscrizione :

MAVRITIVS PETRA. DEI GKA. SYÌ.I CO

MLI senat. virivsq. signatvrae ss.’

D . N . P 1 1 llll P O N . MAX. R E P E II E N D A R IVS

ET VIGLI EPS. Il VLTIlSV CLaVDKS

DIE»! HJC IN DMNO QVIESC1T AliO >ETA

TIS SV« LXII MENSE VII. DIE XXIX.

AB INCARNATANE VERO d'NI CVRRÈTI

M.D.LXXVI MENSE MAH

DIE XX. N. S. H. llll.

Morì pure nell’istesso anno il valoroso capitano Giovanni

Battista Biffignandi castellano della rocca nuova , e fu

sepolto nella chiesa di s. Pietro Martire. A Lui successe

Don Baldassare Campana spagnuolo (*), il quale non potè

lungo tempo godere di questa carica, poiché nell’anno 1581

il primo giorno d’ ottobre cessò di vivere , c fu sepolto

nella chiesa delle Grazie. Lasciò quest’ ultimo nel suo

testamento due doti di lire 60 imperiali da distribuirsi

ogni anno a due povere figlie in occasione di matrimonio

dal vescovo prò tempore. Al Campana fu sostituito Alvaro

Baragan egualmente spagnuolo
(

2
).

Alla sede vacante episcopale per la morte di Maurizio

Pietra fu nominato, e consacrato vescovo nell’anno seguente

Alessandro Casale patrizio bolognese, letterato, c fornito di

singolari virtù. Ampliò questi il palazzo vescovile, a cui vi

aggiunse la cappella, e lo scalone, molto contribuì all’ornato

della città, di cui per non aggravare il pubblico ristorò a

proprie spese le mura, fece proseguire l’incominciato edificio

(1) Nubil. luog. cil. pag. 328.

(2) Brambilla luog. cit. pag. 29 — Nubilouio luog cil all’ anno

1381, pag. 334, unno 1584, pug. 342.
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della cattedrale

, ed eresse dai fondamenti 1’ ampia cappella

detta prima dei vescovi
,
quindi consacrata ad onore di s.

Carlo
(

1
), nella quale fu sepolto come appare dalla seguente

iscrizione :

ALBXANDRO CASAI.I PATRICIO BONO

NIKNSI AXDRKAB COMITIS EQVITIS HIK

ROSOI. YMITANI ET SENATORI8 F. V

I

« T. E

VANENSI EPISCOPO PII V PONT. MAX.

ADMIS8IONCM MAGISTRO AC BIS AD

PHILIPP V M REOEM HI8PANIARVM
NVNCIO ET AB EODEM PROP

TER SVMMAM APVD EVM GRA

T I A M HAC ECCLESIA DECO
RATO SACELLI HVIV8 CON-

DITORI ET TOTIVS EPIS

L'OPII AMPLIFICATORI MAGNIFICENTISSIMO

VINCKNTIV8 PROTONOTARIVS

FRANC. MARIA E Q VE 8 ET SE

NATOR ET MARIVS KQVES

FRATRES FRATRI POSVERVNT

MDLXXXII.

È molto verosimile , che sotto gli auspicii di questo

vescovo abbia avuto origine la pia istituzione di esporre

(I) Brucub. Inog. cit. pag. 51 — Nub. Inog. cit. piig. 325 — Ginn,

lue. cit. cap. 5, pag. 83 et seg. Nell’anno 1878 nel mese (l’aprile pria

che monsignor Casale arrivasse alla sua chiesa s. Carlo Borromeo visitò

in qualità di legato apostolico la chiesa e la diocesi di Vigevano, e

rimase molto soddisfatto del liuon ordine, in cui trovò ogni cosa.

Morto poscia il santo cardinale nell' anno 1584, la città di Vigevano

ordinò una solenne processione, la quale a piedi andò a visitare i|

di lui sepolcro portando seco varie offerte, tra le quali uu ricco sten-

dardo, in cui eravi rappresentata in ricanto la città stessa di Vigevano

[tosta sotto la di lui protezione. Giussano Vita, di s. Carlo pag. 199 e

247 — Nubil. pag. 3*3.
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nel duomo il Ss. Sacramento per quaranta giorni continui

dall’ottava di pasqua sino alla Pentecoste: istituzione tuttu

propria del popolo vigevanasco ,
il quale anche oggidì la

mantiene con grande zelo , c fervore. Imperciocché si

raccoglie da pubbliche scritture
, e da codici manoscritti

della città, a spese della (piale ha luogo questa solenne, e

divota preghiera
(

1
), che nell'anno 1578 venne ordinato dal

magnifico consiglio , che si rendessero pubbliche grazie

all’ altissimo per aver preservata Vigevano dalla peste del

1576, e contemporaneamente fu stabilito, clic a spese del

pubblico si facesse l’ esposizione del Ss. Sacramento nei

mesi di maggio
,
giugno

,
e luglio affinchè per l’avvenire

Iddio allontanasse dalle campagne la brina, la grandine, le

locuste, od ogni altra consimile calamità
(
2

).

Alli 5 di giugno dell’ anno 1583 prese possesso del

vescovato Bernardino Brissenio romano nominato successore

ad Alessandro Casale morto nell’ anno precedente. Era

questi un jiersonaggio distinto per i suoi talenti
, c per la

perizia nelle lingue greca, latina, spaglinola, francese, e

tedesca; c perciò era stato adoperato dai pontefici Pio IV

e Pio V, non che dall’imperatore Carlo V, e da Filippo II

re di Spagna in diverse importanti commissioni
(

3
). Sotto

il governo di questo vescovo ebbe principio l’ospedale della

Concezione nel borgo della Costiera come da decreto della

curia 2b maggio 1588. Quest’ospedale era stato fondato dai

conjugi Girolamo dal Pozzo
, e Luchina Bosio , i quali sino

dall’ anno 1574 per testamento del 15 settembre avevano

lasciato tutti i loro beni per questa pia istituzione. Molto

(1) Dall’anno 1807, epoca, in cui per disposizione governativa

furono tolte dille spese comunali quelle di culto, questa sacra funzione

si eseguisce colle elemosine, clic i divoli cittadini volontariamelile

contribuiscono. Gli Eilit.

(U) brambilla pag. 19 — Giano!, loc. cit. cnp. 0. pag. 81.

;3) Brambilla luog. cit. pag 32.
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prima però giù altro no esisteva nel vicolo del seminario

fondato dal prete Pasino Ferrari, il quale ottenuta l’ oppor-

tuna facoltà sotto il giorno 8 giugno 1498 dal duca

Lodovico Sforza
,

e dal vescovo di Novara instituì , ed

eresse nel giorno 3 di aprile dell’anno 1511 un ospedale

sotto l’ invocazione di s. Maria , e Marta. Animati poi da

consimili esempii di carità Camillo Aliprandi per testamento

del 1575 ,
o quindi la di lui moglie Cattariua Bastici

nell’ anno 1583 «istituirono crede d’ ogni loro sostanza la

confraternita del Ss. Sacramento (*), coll’obbligo di erigere

altro ospedale sotto questo titolo.

Il vescovo Bernardino Brissenio cessò di vivere 1’ anno

1588, e fu sepolto nella cappella di s. Carlo. Tenne egli il

secondo sinodo vigevanasco, fece costrurre a proprie spese

la balaustrata di marmo
,
che divide nella cattedrale il

presbitero dal restante della chiesa, edificò la chiesa di s.

Maria degli Angioli
, dove prima non esisteva , che una

cappella
, come si ò più sopra rimarcato a pag. 203 , e vi

approvò in essa una confraternita sotto il titolo dell An-
nunciata con abito di color ceruleo

(

2
) ; e per ultimo

profuse molte sostanze in favore dogriudigenti, c soprattutto

nel collocare in matrimonio le povere figlie
,

per le quali

anzi lasciò la somma di lire 6000 onde annualmente si

distribuissero quattro doti dal monte di pietà
(

3
).

Dopo la morte del Brissenio fu trasferto dal vescovato

(1) Questa confraternita stata inslituita sul principio del deeiinoseslo

secolo venne soppressa per decreto della repubblica cisalpina feb-

brajo 1801. quindi ristabilita per disposizione del governo attuale, il

quale ordinò anzi , clic ve ne dovesse essere una per ogni parrocchia.

Gli Editori.

(2) Questa confraternita fu soppressa come le altre tutte nel 180l
f

ed il fabbricato venduto a riserva della chiesa, la quale sussiste tuttora

per la pietà di alcuni divoli. Gli Editi

(3, Uraiubil. Inug. cit pag. 32 — Giunolio loc. ci t. pag 8!) o seg.
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d’ Acqui a quello di' Vigevano Pietro Fauno Costacciara

della Marca d’Ancona grande oratore, filosofo, o teologo;

ma che non lasciò di se alcuna degna memoria per essere

passato di lì a poco all’ altra vita. Due anni dopo , cioè nel

1594 fu nominato sesto vescovo di Vigevano Marsiglio

Landriano Milanese. Instituì questi nell’ anno 1599 nella

chiesa di s. Maria della Neve una confraternita con abito

nero, e nel 1602 altra ne approvò con abito cinericcio nella

chiesa di s. Margherita v. e m. sotto l’ invocazione di s.

Maria del Cannine (*).

Introdusse quindi nella nostra città i Barnabiti , il di

cui collegio però non fu edificato, che nell’ anno 1614,

avendogli la comune rilasciato certa casa chiamata il forno

di s. Antonio, e datogli d’elemosina lire 1200 come dal

libro delle ordinazioni del consiglio generale 5 , e 15

aprile 1614. La prima fabbrica fu nella parrocchia di s.

Dionigi nella casa che dalla piazza di questo santo giunge

sino alla contrada dell’ Assunta; ma essendo passato nel

1630 al collegio di s. Alessandro di Milano il palazzo

esistente in porta sforzesca del marchese di Caravaggio

Gio. Paolo Sforza, venne questo ceduto mediante un annuo

canone ai Barnabiti di Vigevano , i quali F adattarono ad

uso religioso, e lo dedicarono a
1

ss. Paolo, e Cario. A questo

collegio vanno unite le pubbliche scuole cedute dalla città,

medianto F annuo assegno di lire 2100 come da istromcnto

17 giugno 1647 rogato Giovanni Battista de Rossi notaro

di Milano
(
2

).

(

1

) Brambd. luog. cit. pag. 52 e I8<i.

Queste due confraternite furono soppresse nel 1801 ; ma le chiese

conservate, sussidiaria la prima alla parrocchia del duomo, la seconda

a s. Cristofaro. Gli Edil.

(2) Brambilla luog. cit. pàg. 171.

Questo collegio soppresso col reale decreto 8 giugno 1805 fu uni-

tamente alla chiesa ridotto ad uso profano, avendo il signor Giovanni
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Egli ò pure a questi tempi che deve riferirsi la donazione

per parte della città della chiesa di s. Maria del crocifisso

ai Cappuccihi coll’annesso convento fabbricato colle elemosine

dei cittadini, ed ultimato nell’ anno 1608. Per questa dona-

zione i Cappuccini cedettero la chiesa di s. Maria di Loreto

colla fabbrica ivi annessa, che già abitavano sino dall’anno

1539 ai terziarii di s. Francesco
, i quali non essendo in

caso di ristorare la fabbrica divenuta rovinosa, abbandonarono

nei 1652 questo luogo
,

il quale venne coi pochi suoi beni

applicato al seminario
(

1
).

Mori il vescovo Landriani ai 27 agosto del 1609 in Milano

dove trovavasi per affari ecclesiastici
, ed il suo cadavere

trasportato a Vigevano fu sepolto nella cattedrale a piedi dei

gradini deU’&ltar maggiore, come esso stesso aveva disposto.

ballista Itoci» formalo in ecco una sa Ini (riera. Le scuole pubbliche poi

furono trasportale nel locale, che va unito alla soppressa chiesa di san

Carlo proprietà della comune. Gli Edil.

(I) Soppressi i Cappuccini col reale decreto 8 giugno 1808, il

convento di s. Maria del Crocefisso in un colla chiesa venne comperato

dai signori Dcluy c compagni, che v’introdussero nel 1807 una bella

cd ampia fabbrica di stulfc di cotone. Gli Edit.
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CAPO DECIMOTTAVO

Dal dominio «Il Filippo III. r«>> <11 Kpa^na Mino
alla pacr «r Dalia Udranno IttlHì «lolla la

Paco di Vigevano.

r

y,s
c-

i, Q So

-% Dino dall’ anno 1598 a Filippo II. era succeduto nel

governo delle Spagne Filippo III principe religioso

<3* c pacifico
,
per cui l’ Italia ebbe a godere alquanto di

calma. Vero è che durante il suo regno da Carlo Emanuele

di Savoja si suscitò la guerra per la successione del

Monferrato, cui vi si oppose il marchese d’Inojosa, e quindi

don Pietro di Toledo a lui successo nel governo di Milano.

Ma o che una tal lotta non fosse di molta importanza

,

sebbene durasse da sei anni
, e più , o che la Lombardia

non presentasse il teatro della guerra, per essere accaduti

presso che tutti i fatti sul territorio di Vercelli, e dell’alto

Monferrato
(

1
); certo è che la nostra città non ebbe molto

a soffrire, da clic si occupava ncU’erigerc tempii, e fondare

stabilimenti religiosi, come si ò potuto osservare sul finire

(lj Murai, agli aulii 1615 c seg.
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del secolo decimosesto

,
o si vedrà nel secolo presente.

Nell' anno infatti 1(512 ai 14 d’ aprile da Pietro Giorgio

Odescalchi Comasco successo al Landnani nel vescovato di

Vigevano fu solennemente consecrata la chiesa cattedrale.

Questo tempio aveva avuto principio, come si è notato più

sopra, da Francesco II, il quale sino dagli anni 1532 e 1535

ne aveva posto i fondamenti, ma prevenuto dalla morte non
potè erigere , clic il coro , ed i quattro gran pilastri

,
elio

sostengono la cupola. Perciò i cittadini auimati specialmente

dalle insinuazioni del santo arcivescovo di Milano Carlo

Borromeo colle elemosino , e con una sovra imposta di

mezzo soldo por ogni libbra di carne
,

proseguirono la

fabbrica, e la ridussero in questi tempi nella forma attuale,

eccettuatene però la cupola , c la facciata
, che vennero

eseguite in appresso, come vedrassi a suo luogo
(
1
). Venne

pure nell’ anno seguente 1(314 fuori della porta di Cesarina

dal prelodato monsignore Odescalchi posta la prima pietra

della chiesa di s. Maria di Loreto poco prima diroccata
, e

quindi nell’ istcsso giorno incominciata puro la fabbrica

della Madonna dei sette Dolori, chiesa clic venne in seguito

accresciuta
, e adornata

,
com1

oggi si vede , dai confratelli

in essa introdotti
(

2
). Nè solamente nell’ erezione dei sacri

tempii si segnalò la pietà dei Vigevanaschi
,
ma si estese

ben oltre con effettive opere di beneficenza degne certamente

che ne sia da noi fatta memoria. Già si è veduta nell’ an-

tecedente capo l’instituzione di tre ospedali, ma non essendo

questi abbastanza dotati per ricevere tutti gli ammalati,

Gio. Francesco Garoni con suo testamento 18 aprile 1614

instituì erede universale de’ suoi beni 1’ antica compagnia

della Concezione
,

coll’ obbligo alla medesima di erigere

(1) Bramili). luog. cil. pag. 16 — Gian. loc. cit. pag. 108, 117.

(2) Brandii). luog. rii. pag. 167, 168 — Gian. loc. cit. pag. 117.

Questa confraternita è stata soppressa nel 1801, ma la chiesa

riscattata dal regio demanio da alcuni divoti susiste tuttavia. Gli Udii.
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una spezieria , la quale somministrasse gratuitamente i

medicinali ai poveri, agli ospedali, ed alle case religiose, e

questo oltre a dodici doti da distribuirsi annualmente
,
per

cui lasciò un reddito di lir. 540 annue
(
1

).

Nell' anno 1(320 ai 7 di maggio passò agli eterni riposi

monsignor Pietro Giorgio Odescalchi , e tanta fu 1’ opinione

eli’ egli lasciò della sua pietà e religione
,
che il capitolo

della cattedrale nel 1(322 supplicò formalmente la curia

romana perchè fosse introdotta la causa della sua beatifi-

cazione ,
come infatti avvenne, sebbene senza alcun esito

per essersi interrotti gli atti
(

a
). Morì pure nell’ anno

susseguente Don Filippo d' Austria principe di Marocco

figlio unico di Mulco Muhamcdo re di Marocco, il quale

rinunciato all’ alcorano , ed abbracciato il cristianesimo da

(I; Fu.-inibii. Inog. cit. pag. 143 — Gian. loc. cit. pag. 121.

Questa spc/.icria , detta oggidì la Spezieria dei poveri, esisteva

niilic.inicntc nella contrada di s. Martino per contro alla chiesa di ».

Francesco , e vi si leggeva scritto nella facciata esterna:

d. o. M.

rit arm acopoi ium uoc

SUB IMMACOLATE CONCSPTIONIS B. M. V. PATROCINIO

AD INOPI AM .EGnOTANTIUM PAUPERUM CONCI-

VIUM SUBÌ EVASO AM

FRANCISCUS G ARONUS VIGLF.V ANKNSIS P.ATRICIUS

GRATIS EREXIT

ANNO M. DC. XXVI'. DIE XX MAII.

Concentrati quindi tutti gli ospedali in quello de! Sacramento

,

venne annessa allo stesso, come si vede attualmente nella contrada

dei Gravellona. Dai conti ultimamente fatti questa spezieria sommini-

stra annualmente medicinali per il valore di lire Itul. 6000 circa oltre

agli stipendii ed alle spese d'officina. Gli Edit.

(2) Gian. loc. cit. pag. (26 — Chi desiderasse maggiori notizie di

questo santo prelato vegga la vita scritta dal canonico cantore Ferrari

— Ughelli Italia sacra — i Bollandoli toni. 2, pag. 884.
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dicci , e più anni dimorava in Vigevano

,
quivi mantenuto

da Filippo II re di Spagna, che se lo era adottato in tiglio.

Lasciò questi erede d’ ogni sua sostanza la chiesa
,

ed i

poveri instituendo suo esecutore testamentario monsignor

Francesco Romoro spagnuolo , eli’ era succeduto 1’ anno

avanti all’ Odescalchi nel vescovato
(
l
).

Demolita intanto 1' antica chiesa delle monache dome-
nicane, il nuovo vescovo Romero nel giorno della ss. Trinità

dell’ anno 1C23 pose la prima pietra del bel tempio , e del

magnifico convento dedicato a s. Maria Assunta
, costrutto,

e perfezionato in due anni dalla pia liberalità di donna

Agnese Rivera figlia del defunto Andrea Rivera castellano

di Vigevano , e moglie del nobile Michele Lanzi senatore

,

e reggente del supremo consiglio d’Italia. Queste monache,

che nella loro origine non erano , che semplici terziarie
,
e

tra le quali fiorì nel principio del secolo decimosesto la

beata Catterina de Ingrami
(
2
), erano state collegialmente

congregate nel 1516 ,
dalla nob. donna Beatrice d’ Avalos

moglie del marchese Gio. Jacopo Trivulzio
,
la quale diede

loro a quest’ oggetto una casa posta nel vicolo degli

Anseimi, con intenzione di ridurla a monistcro. Ma non

avendo avuto luogo un tale- progetto per la partenza dallo

stato di Milano della suddetta donna Beatrice
, le monache

vendettero questa casa, ed altra più adatta ne acquistarono

nell’estimo di Predalate come da instromento 19 dicembre

1525 rogato Antonio Maria Parona. Quivi nell’ anno 1576

per opera specialmente di monsignor Maurizio Pietra venne

eretta uua piccola chiesa
,

ed adattato alla meglio il

monistero
,

il quale divenuto rovinoso
, ed incapace a

contenere le religiose cresciute in numero, fu dalla prelo-

fi) Gian. loc. cit. pag. 127.

(2) La beata Canarina mori in concetto di santità nel 1516 ai 24

di maggio, ed il suo deposito trovasi in s. Pietro mari, nel lato sinistro

della cappella di s. Cat. da Siena. Gli Eilit.
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data donna Agnese in un colla chiesa rifabbricato nell’ampia

o grandiosa forma, in cui oggi si vede, non che arricchito

di suppellettili
,
di ornamenti , o di annui redditi

,
come ne

fanno perpetua rimembranza le iscrizioni innalzate in chiesa

alla pia, generosa benefattrice
(
1
). Nò qui ebbe termine

l’ insigne carità di questa liberalissima, e santa matrona, la

quale considerando quanto infelice , e pericolosa fosse la

situazione di quelle povere figlie
,
che rimangono prive dei

genitori fondò nella propria casa la piccola chiesa della

presentazione, e vi unì un edificio detto il luogo pio dello

orfane per il ricovero
,
sostentamento

,
ed educazione di

dodici povero figlie , stabilimento ,
che ella dimandò poi

nel 1641 erede universale delle sue sostanze , disponendo

tra le altre cose , che maritandosi alcune d’ esse orfane gli

si debbano sborsare lire trecento imperiali
, e questo oltre

ad altri legati di messe quotidiane
,
come può vedersi

presso il Brambilla, ed il Gianolio
(

2
).

;l) liramhil. luog. ci t
.

pag. 171 — Ginnol. loc. ci t. pag. 30, 75, 128.

Onesto monastero divenuto insigne non Liuto per ricchezze, ([Manto

per il numero e la pietà cd esemplarità delle religionse venne soppresso

eoi reale decreto 8 giugno 1803, e le monache* per disposizione del

ministro per il culto furono concentrate colle carmelitane nel monistero

de ss. Giuseppe e Teresa, ove rimasero sino a detto anno, in cui per

decreto usile 23 aprile di soppressione generale, furono secolarizzate:

ne sussistono però ivi tuttavia alenile all’educazione delle orfane. Il

convento poi dell’ Assunta venne nulla massima parte ceduto dalla pia

inti'iilicciizj di S. A. I. e R. Eugenio Napoleone Viceré d'Italia a favore

dcli'orl'niutrnfio dei mascliii insti lui lo l’anno 1809 , ed il restante

venduto dal regio demanio fu comperato da una società, clic in meno
di (> mesi vi eresse un’ elegante teatro. A proposito dell’ orla nolroììo

la pubblica riconoscenza esige, die si tramandi alla posterità il nome
del [no. henelieent issimo sig. avv. e sacerd. Giu. Menda, il quale vivente

ancora si spogliò di una parte de’ suoi beni per l’istituzione , e dota-

zione di questo luogo pio. Gli Eilit.

(2; Brambil. luog. cit. pag. 171 — Giano! loc. eit pag. 128 c 131.
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L’erezione di questo luogo pio accadde nel 1030, anno,

in cui fu pure edificata fuori di città la chiesa di s. Seba-
stiano, ed il lazzaretto (*) per gli effetti della peste, la

(piale nel 1(330, e 1631 fece tanta strage in tutta l’ Italia, e

massimamente nella popolata città di Milano
,

in cui vi

perirono da circa ottanta mila persone
(

2
). Ninno dei nostri

scrittori ci lasciò la descrizione dei funesti effetti cagionati

in Vigevano da un tanto flagello
, eouvien dire però che il

guasto non sia stato sì fatale almeno come in Milano , da

elio Egidio Sacchetti appunto per il contagio partì da

quella città, dove era oratore per la comunità di Vigevano,

L’amministrazione (lei luogo pio delle orfane era dn prima per

disposizione dell' «stessa fondatrice presso un dottore del collegio dei

giurisperiti , c li priori prò tempore delle confraternite di s. Dionigi ,

di s. Cristofaro, di s. M. del popolo, di $. «Maria Maddalena, e di s.

Andrea; passò quindi alle monache «teli' Assunta, che la ritennero sino

all'anno 1791), in cui per istrumeuto del 20 aprile rogato Giuseppe

Silva la cedettero alla Municipalità, la quale nominò una commissione

apposita, presso cui rimase detta amministrazione, sinché per decreto

reale 8 settembre 1807 questa fu concentrata, non altrimenti che

quella d’ ogni altro i ustitu to di beneficenza, nella congregazione di

carità. Le orfane poi per disposizione della Municipalità 4 ventoso anno

7 c f. (21 fcbbrujn 1799) furono traslocate nel monistero de ss. Giu-

seppe e Teresa, «love come sopra si è notato (
pag. 31(5 not. t ) ven-

nero pure concentrate nel 1803 le monache dell’ Assunta, li) fortuna-

tamente per queste povere liglie, da che, se prima la loro educazione

era quasi negletta, furono di li innanzi istrutte in tutti i lavori, c<!

opere femminili, non che nella scrittura, lettura eii aritmetica mediante

la carità e generosità di «piede piissime religiose, le «piali gratuitamente

si prestarono per molto tempo alla loro educazione con tanto vantaggio

«l’esse orfane c della città tutta. Moti senza avvertire che il numero

delle prime venne dopo quel tempo aumentato. Gli Udii.

(1) Uramb. luog. cit. pag. 100.

(2) Murai, all’anno 1630, 1631 — Somnglia Alloggiai)! dello Stato

di Milano pag. 478.
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e si rifuggii) in patria, come ricavasi da’ suoi libri

(

J
).

Questi è quell'Egidio Sacchetti autore del Vigevano illustrato

in cui molte interessanti memorie ci lasciò registrate

riguardanti la patria nostra
, e specialmente le principali

famiglie Vigcvanasche : opera da lui compilata nel breve

spazio , che si trattenne in Vigevano , come egli stesso

asserisce nella dedica del suo libro, il quale venne solamente

nel 1648 pubblicato dal nipote suo Michel Angelo Sacchetti.

Compose pure altr’opera che ha per titolo : La giurispmdenza

informa d' arte ristretta per consenso dei teologi, JUosofi .

e leggisti
, ed un opuscolo intitolato : Encomium de Viglemno ;

non che molte dottissime allegazioni latine parte stampate,

e parte inedite dirette alcune contro quelli, che aspiravano

all’ infeudazione di Vigevano
,
ed altre contro le terre del

contado, che tentavano sottrarsi dal concorso alle spese

per il riattamento delle mura della città. Presso il causidico

e notajo Sig. Giuseppe Brambilla esiste una di tali allegazioni

e molte altre trovansi nei manoscritti della biblioteca

ambrosiana di Milano al voi. num. 261. Egli è pure ad

Egidio Sacchetti, che noi siamo tenuti della nuova compi-

lazione degli statuti da lui pubblicata per ordine del

consiglio generale nell’anno 1608. Morì questo dotto scrittore

ed insigne legale cotanto benemerito della patria sua in

Milano ai 13 di novembre dell
1 anno 1632

(
2

).

(1) Sacchetti Figev. Munir. nella dedica ni consoli e consiglieri.

(2) Bramhill. luog. cit pag. 4 — Sacchetti luog. cit. pag. 86, 192

e 158.

Visse pure in questi tempi il P. M. .Sigismondo Ferrari Domenicano

lustro c splendore del suo ordine e della patria nostra. Di questo

personaggio illustre per pietà c dottrina noi non faremo, che riportare

quanto ne dice il Moreri nel suo gran Dizionario al tom. V. Ferrari

Sigisrnond religieus de /' ordre de s. Dominique naquit en 1889 à

Vigevano darti le Milane». Apres avoir fait ses élttdes en Espagne, on

lui donna cn 1627 la conditile de cclles de Stirie , où il reslablit la
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Ebbero finalmente termine nel 1631 le pretensioni del

duca di Savoja sul Monferrato mediante il trattato conchiuso

nel giorno 6 di aprile in Cherasco tra le potenze belli-

geranti di Spagna, Austria, Francia, Savoja e Mantova:

trattato che portò a Vittorio Amedeo
,

succeduto l’ anno

avanti a Carlo Emanuele, una gran parte di quel marchesato

colle città di Trino, e d’ Alba (*), ed all’Italia la pace, se

pure pace può dirsi, da che dopo solo tre anni venne più

che mai rinnovata la guerra per le cabale, e la rivalità

del cardinale di Richelieu arbitro della Francia, ed il conto

Olivares primo ministro di Filippo IV. re di Spagna principe

non men che il padre destinato ad essere il gioco dei

favoriti. Laddove però l’Olivares parea nato per rovinare la

Spagna , il Richelieu sembrava fatto per la gloria
, e

l’ ingrandimento della monarchia francese sulla depressione

delle due potenze austriache. A tal fine aveva sostenuto

negli anni addietro la Svezia, ed i protestanti della Germania

contro l’imperatore, non che gli Olandesi, ed i Fiamminghi

contro la Spagna , co’ quali aveva rinnovato di quest’ anno

1535 una lega offensiva, e difensiva
(

2
). Ora per investire

d’ ogni parte gli Spagnuoli
, e cacciarli d’ Italia il cardinale

spedì in Valtellina con otto reggimenti, ed alquanti squadroni

di cavalleria il duca di Roano per impedire i soccorsi della

discipline rcgulierc. En 1630 il fui chargé de la conditile des éiudes

a Henne en Auslrìche , oit il fui fail aus'i premier prnfesseur, et

procareur gèitirai de la misiion de Hongrie, oh il traoailla aree Inni

de zele . que ta sauté en fui alterée. Scs superieurs le ayant rappellé

à Rome il y molimi en 10*10 agir de 87 ans. Il avoit pnblié en 103 7

à Vienne l' hislnric de son ordre en Ilongric ; il y pallia an tri deus

onorages , l' un coitfrc les Lutheriens, l' nutre contee lei Calvinistes, et

un nutre imitali: Correcloriutu pocointis super summaiu s. Tlionuu:.

Gli Eiìit.

(1) Murator. aU’uuuo 1631.

(2} Murai, al!’ anno 1636.
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Germania, ed in Piemonte il maresciallo di Crequì, cui vi

si unì Vittorio Amedeo duca di Savoja, ed Odoardo Farnese

duca di Parma ambi collegati colla Francia.

Le prime ostilità furono dirette dal Crequì contro Valenza,

sebbene, vi si opponessero il duca di Savoja, che proponeva

Novara, ed il Farnese, che desiderava l’impresa di Cremona.

Una male intelligenza sì fatta fu cagione , che nieute si

operò dai collegati in questa campagna, che il maresciallo

dovette abbandonare non senza svantaggio , c rossore

l’assedio di Valenza, e che il duca di Parma perdette quasi

tutti i suoi stati occupati dall’ armi spagnuole
,
e dal duca

di Modena, clic misero a sacco tutto il paese. Alla nuova

di questi rovescii Vittorio Amedeo , ed il Crequì concen-

trarono le loro forze , ed a fine di divertire il nemico nel

mese di giugno 1636 entrarono sul territorio di Novara
, c

s’impossessarono di varie terre
;
quindi minacciando Vigevano

passarono arditamente il Ticino, e la prima loro impresa fu

di rompere le opere, per cui si conduce a Milano il naviglio

ciò che mise quella città , ed il milanese nella massima

costernazione ,
ed obbligò il marchese di Leganes gover-

natore , e comandante in capo 1’ armata spagnuola , ad

avanzarsi col suo esercito, e presentar loro la battaglia,

siccome avvenne nel giorno 23 di giugno. fci combattè

con pari valore da ambe le parti
,
ma già gli Spagnuoli

erano per rompere le trincee francesi, ed impadronirsi del

ponte sul Ticino
,
quando soppraggiunti nuovi rinforzi al

duca di Savoja
,
questi fece ripiegare 1’ armata Spagnuola

che si ridusse pendente la notte ad Abbiategrasso. Rimasero

padroni del campo i Savojardi, e Francesi, ma non creden-

dosi eglino sufficientemente in forze dopo alcuni giorni

ripassarono il Ticino , e si ritirarono in Piemonte ,
al che

diede fors’ anche motivo la tregua
,

c quindi la pace

parziale del duca di Parma cogli Sagnuoli
(

1
).

(Ij Mutui. nlTaiiuo 1I55C.

^ A.Ù0 L i >
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Dopo tal latto non ebbero esito molto favorevole le

armi francesi
, c savojarde , specialmente dopo la morte di

Vittorio Amedeo avvenuta sulla fine di settembre del 1637

in Vercelli, cui succedette da prima Francesco Giacinto, o

quindi dopo due anni Carlo Emanuele ambedue in età

pupillare, sotto la tutela, e reggenza della vedova duchessa

Cristina sorella di Lodovico XIII re di Francia. Non manca-

vano certamente a questa principessa grandi talenti, ed un

sorprendente coraggio , ma avendo contrarii gli Spagnuoli,

amici non troppo fidi i Francesi , e nemici dichiarati il

Cardinal Maurizio
, ed il principe Tommaso suoi cognati

,

che aspiravano spogliarla della reggenza, e della tutela,

poco mancò, che non perdesse tutti gli stati. E già il

marchese di Legancs conoscendo di quanta importanza

fosse il forte di Breme nella Lomellina , che teneva in un

continuo allarme lo stato di Milano, vi aveva posto l’assedio

nel di 11 di marzo del 1638, e nel giorno 30 di detto mese

se n’ era impossessato
,

non senza grande sorpresa dei

Francesi. Era quindi passato il Leganes a Mede
,

dove

ferito perdette la vita il maresciallo di Crequì , in seguito

s’ era portato sotto Vercelli , che dopo una gagliarda difesa

se gli era arreso per mancanza di munizioni; conquista

che gli apriva l’ adito all' occupazione delle Langhe , e

del Monferrato. Con pari felicità s’ avanzavano in Piemonte

i principi Maurizio
, e Tommaso

, a’ quali era riuscito di

guadagnarsi i popoli , motivo per cui eransi impadroniti

d’ Ivrea, di Biella, d’Asti, di Cuneo, di Mondovì, di Saluzzo,

e per sino di Torino, dove era la duchessa, la quale ebbe

appena tempo di raccogliere le sue gioje, ed alcuni scritti,

e ritirarsi nella cittadella. Così andarono le coso sino al

1640 , in cui spedito di Francia al comando dell’ armi in

Italia il valoroso maresciallo di Guisa conte d’ Arcourt

sconfisse il Leganes sotto Casale , e ricuperò in questo
, e

nel seguente anno presso che tutto il Piemonte , non

esclusa la città di Torino. Questo fu causa che i principi

21
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Maurizio, e Tommaso si pacificarono colla duchessa Cristina

abbandonarono il partito spaglinolo, e passarono al servizio

di Francia ,
di cui anzi quest’ ultimo venne dichiarato

generalissimo. Grandi schiamazzi fecero gli Spaglinoli per

una tale metamorfosi, la quale in verità gli ridusse a mal

partito. Perduti infatti tutti gli acquisti fatti nei precedenti

anni, vergognosamente nell’ anno KU5 si ritirarono nello

stato di Milano, dove gli tenne dietro il principe Tommaso,
che terminò la campagna di quest’ anno colla presa di

Vigevano, come passiamo a raccontare.

Eransi concentrati gli Spaglinoli nello stato di Milano,

ed avevano non so da qual timore compresi lasciato

•sprovveduti affatto i confini di soldatesca. Non fu pigro

il principe Tommaso a prevalersi d’ una sì favorevole

congiuntura, perciò valicata tranquillamente la Sesia, nel

giorno *23 a ore 3 della piattina giunse coll’armata sotto

Vigevano. Il piccolo presidio di Spaglinoli , e Napolitani ,

che si trovava alla difesa della città si andò unire a quelli

della rocca
,
perciò i cittadini previa capitolazione aprirono

le porte ai Francesi ,
clic ne presero tosto il possesso , e

senza perder tempo si misero a battere la fortezza, la quale

dopo 21 giorni di valida difesa per difetto di munizioni da

guerra fu obbligata capitolare. Nel giorno 13 di ottobre

pertanto v’entrarono i Francesi, e Savoiardi sotto il comando
di Don Maurizio di Savoja, il quale si diede ad accrescerne

le fortificazioni, al qual oggetto fece gettare a terra molte

case all’ intorno , e le due chiese di s. Rocco , di cui una

era fuori di porta, ove è attualmente la liincoitiuà, e l'altra

per contro a s. Pietro mart. rifabbricata due anni dopo.

Venne pure in tale occasione demolito il convento di san

Pietro mart. a riserva della chiesa, della sagrestia, o del

capitolo, che furono conservati per le istanze dei cittadini,

e le lagrime dei religiosi, i quali si obbligarono di abbattere

due lati del campanile, come non molti anni sono si vedeva»

e questo per togliere ai Francesi il sospetto, che dal cainpa-
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itile suddetto venissero indagato le operazioni loro in

caso d'assedio
(

1
).

Starasi intanto a Milano in grande timore per 1’ occu-

pazione di Vigevano, la quale apriva 1’ adito al nemico alla

conquista dello stato. Perciò il marchese di Vellada, cui

veniva imputata una tanta perdita, raccolte quante milizie

potè maggiori pensò di rifarsi andandosi a postare tra

Novara
, e Mortara ai passi della Sesia , c dell’ Agogna per

tagliare ai Francesi la ritirata. Il principe Tommaso d’altronde

angustiato, ed aspettato invano il rinforzo per parte della

Francia, dopo d’avere ben munito, e presidiato Vigevano

sulla fine d’ ottobre si mosse coll’ esercito per ritornare in

Piemonte. Sulle sponde della Agogna trovò gli Spaglinoli,

che l’attendevano, si venne perciò alle mani, ma tanta fu

la bravura , ed il coraggio del principe , che si fece largo

in mezzo ai nemici , c condusse con poca perdita a salva-

mento le sue genti
(

2
). Ora perchè premeva forte al

(lì brambilla Inni*, cit. pag. - OA. 17*1 e seg — Girolamo Gliilim

Annidi il Alessandria agli anni IMS t; tM Ct — Galeazzo Gualdo

Sterni delle guerre dell' unno IMO. I MI? <: IMS — Gin Stefano

Ferrari Uniamo, Memorie inamiserine del saccheggio di / iguana

dato dai francesi l’anno (0’|3. Aulì, di s. Pietro Alari

La demolizione del consento di s. Pietro Mari, era stata predetta

rial cancelliere Simonc Dal Pozzo nel libro Della generale Descrizione.

da cui pare anzi clic* il campanile fosse aperto molto prima, liceo

come egli si esprime: « E una bellissima fabbrica, et sita in bellissimo

luogo eminente, che li dà più apparenza , ma. sta in molto pericola

d'esser rovinato, se la buontà di Dio non lo soccorre, per esser sì

virino alta fiocca nuova, per il che il campanile viene ad essere guasto

per delhl Rocca , accio non la possa offendere in tempo di guerra. «.

La parte rimasta in piedi in tale occasione è la chiesa, c tutto il

braccio occupalo attualmente dal Punico di s. Cristofaro, il restante

venne più elegantemente rifalli): lento poco per volta dai religiosi.

Eli Udii.

(2) .Murai all'anno IMS.
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Vellada la ricuperazione» di Vigevano fortezza posta ai

confini dolio stato di Milano, a dispetto del verno venne

qua ad accamparsi nel giorno 17 cfi dicembre. La città si

arrese tosto a Vincenzo Gonzaga ,
(thè l’ occupò con due

mila cavalli , e dugento cinquanta fanti
, e però tutte le

operazioni furono dirette contro la rocca dove s'era ritirato

tutto il presidio. Coll’opera di due mila guastadori si formò

in breve tempo una ben intesa circonvallazione
,

quindi

incominciarono gli attacchi l’ uno verso la tenaglia dagli

Spagnuoli
, e Borgognoni , e l’ altro dalla parte di s. Pietro

martire da’ Napolitani , e Lombardi sostenuti sempre dalle

batterie, che avevano preso specialmente a bersagliare le

quattro torri. Diirò il fuoco poco men di un mese continuo

sinché nel dì 10 di gennajo i difensori, a’ quali la stagione

cattiva , e le strado fangose non avevano permesso al

principe Tommaso di recare soccorso, ne accordarono a

patti onorevoli la resa, c per la strada d’Olevano si ritirarono

a Casale, resa che riempì di giubilo la città di Milano
(
1
).

I danni sofferti pendente questi assedii dai Vigcvanaschi

sono incalcolabili. Erano stati essi preventivamente avvisati

del pericolo che loro soprastava dall’ infanta Maria sorella

del principe Tommaso
(
2

) ,
ma o che non avessero tempo

Il Brambilla ( Chiesa di l igei', pai». 175) «lice, clic la battaglia

successe alla Bettola vicino a Pro, c clic lutto l’esercito francese fu

sconfitto, c messo in iscompiglio. Ma questo alitine, tuttoché contem-

poraneo, è alquanto sospetto, perché troppo esacerbalo dai danni

arrecali alla patria dui Gallo-Savojardi , c nell' assedio, e nella loro

dimora in Vigevano. Gli F.dit.

(1) Murai, diurni. d' hai . — l’ortaliippi luog. rit.— Ghilini Annal.

d’Alessandria nll’uuno tfltifl — Brambilla luog. cit. pus». 2. U3, 174 e seg.

(2) Di questa pia principessa, c dell'animo mio verso V igevano ecco

clic ne dice Gerolamo Glutini nel suo libro Annali d'Alessaudì ia pag.

261. La prua di questa piatta
(
Vigevano

)
avrebbe ult imi mesi arami

avuto affetto, se non fossero stali foli ris/u tti ddCinfanta Maria sorella
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a spedire più lungi le cose loro , o clic troppo fidassero

negli Spagnuoli, certo è che la più parte depositarono le

loro mercanzie , denaro
, c roba nella rocca , nè essendo

stata questa compresa nelle condizioni stabilite nella resa

almeno a favore dei cittadini
, venne in parte rubata dagli

Spagnuoli istessi-, elio via se no menarono da venti carra

cariche, ed il restante fu saccheggiato dai Francesi, i quali

al partir da Vigevano da circa trecento d’altri ne condussero

in Piemonte
, se dobbiamo prestar fede a Stefano Ferrari

testimonio di veduta , il quale aggiunge
,
che i Francesi

nel munizionare la rocca suddetta asportarono in essa da

sette mila sacchi tra frumento, e segale, trecento forme di

formaggio, c quanto vino
,
riso , olio e legna hanno potuto

trovare, il tutto a carico dei poveri cittadini, i quali in

ottobre non avevano più onde sostentarsi avendo perduto

oltre al raccolto dei grani
,
anche quello delle uve

, e dei

frutti nel devastamento della campagna.

del principe Tommaso, che ivi era tini re nostro Filippo II' suo cugino

alle di lui spese trattenuta, hi t/ttale avvisata dalfratello a levarsi con

legittimi apparenti pretesti da tpiella cititi, fu necessitala accondcscen-

dere. alla dimanda ; o nella di lei partenza, per l’ tinnir grande , che

a lutti quei cittadini portava , si compiacque d’ avvisarne alcuni del

pericolo ,
che gli soprastava jter i esercito de’francesi , dal quale

sarebbero sititi assaliti, e che perciò con ogni possibit maniera procu-

rassero di sottrarsi dall' imminente travaglio. Per qual elione poi, e

<ln qual epoca questa illustre principessa dimorasse in Vigevano non

ci fu possibile di scoprire, sappiamo però, eli’ ella era quivi sino dal

1643, da die ai US di marco di detto anno entrò nel monistero del -

l’ Assunta accompagnati da dodici sue damigelle, ed ivi si trattenne

tutto il giorno, ciò che fece pure altre volte. E nello stesso anno pria

di partire raccomandò caldamente le monache al fratello, il quale

all’ entrar in Vigevano dispose all' intorno del monastero molte salva-

guardie, perchè niun danno fosse loro arrecato. ( Breve .relazione

istoriai della fondazione del Monastero dell’ Assunta pag. 22 e 23 )

Gli lidi

U
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Finalmente come Dio volle nell'anno 1640, vale a dire

pochi mesi dopo la ricuperazione di Vigevano venne ordine

ili Spagna di demolire la rocca. A questo oggetto il

Contestabile di Castiglia successo al Vellada nel governo

di Milano spedì quattrocento minatori sotto il comando del

.marchese Pinovera, e di Tommaso de Grazia, i quali in tre

mesi di lavoro, c mediante il consumo di trecento barili di

polvere, ne distrussero affatto le fortificazioni con incredibile

giubilo dei cittadini memori degli ultimi passati disastri (*).

Ebbe anche luogo in quest’anno la demolizione della fortezza

di Breme, per sostenere, c dirigere la quale l’istesso gover-

natore di Milano si trasferì in persona a Vigevano, dove vi

si fermò sinché 1’ opera fu terminata
(

2
).

Così andavano le cose quando nuovo motivo di timore

,

e di cruccio si destò a danno dei Vigevanaschi. Già si è

veduto superiormente il pericolo ,
che aveva corso la città

d’essere data in feudo, e lo cure, e lo fatiche a questo

oggetto dell’ oratore Egidio Sacchetti. Ora un tale pericolo

si realizzò in quest’anno 1648 per l’infeudazione della città.

(l) Brillili), luog. eit. png. 05 e OH.

Il) Porlnl ii p. luog. cit. dii’ an. 1 fi ì fi

.

Compiili finalmente in quell’ unno nella cincia di s. Pietro mnrt.

.sotto l'altar maggiore In sotlcmiiien cappella tolta incrostatii di marmi,

ed a cui si ha l'accesso mediante due gradinate parimenti di marmo
si divisò di fare iti essa il solenne trasporto del corpo del li. Matteo

Carrcri , clic sino a questo tempo era esistito nella cappella ora dedi-

cata a s Rosa. Pertanto nel giorno 57 d'aprile alla presenza del doti.

Pietro Francesco Cocchi vicario capitolare, e dei più cospicui cittadini

ecclesiastici c secolari apertosi da quei religiosi il mausoleo di marmo,

ed estratto il sacro deposito dalla cassa di legno ove riposava , venne

questo collocato in una elegantissima urna d’ehano vagamente gneruita

di cristalli e d'argento, e posti quindi i suggelli ftì con tutta la pompa

nel giorno seguente trasportalo sull’altare clic s’ innalza in mezzo al

sotterraneo , ove tuttora esiste esposto alla venerazione dei fedeli

(Gian. toc. cit. png. 1 59 ). Gli Udii.
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e. contado in favore del questore marchese Cesare Visconti

fatta dal magistrato di Milano. Appena n' ebbero avviso i

Vigevanaschi elio radunarono il consiglio generale , cui

intervennero il pretore . i consoli , i decurioni
,
ed i tribuni

del popolo, nel quale con mandato 11 ottobre 1(348 depu-

tarono a Milano il giureconsulto ed oratore Michel Angelo •

Sacchetti, Ferrante Silva Bosio
,

il conte Brunoro Pietra
,
e

Giovanni Battista Portaluppi, onde a notqe dei cittadini

esponessero le ragioni, ed i privilegii della città. La quistione

venne trasmessa al supremo consiglio di Spagna, e quindi

all’ istesso Filippo IV, il quale avuto riguardo alle ragióni

dei Vigevanaschi, ed alle molte prove della loro fedeltà

dichiarò nulla ogni investitura, c vietò parlarne più oltre
(
*).

Ad un tanto motivo di giubilo per questa reale determi-

nazione
,
altro se n’ aggiunse per Vigevano in quest’ anno

,

e quello fu di riavere dopo anni ventuno di sede vacante

il suo pastore nella persona di Gio. Guttiercs Spagnuolo in

surrogazione di monsignor Rumerò morto in Madrid, dove

crasi per cagion di saluto ritirato sino dall" anno . 1(527
(

2
).

Poco per altro durò una tale contentezza
, da che dopo nè

anche un anno morì , c gli venne sostituito il cardinale

Stefano Bonghi , il quale non prese nemmeno possesso per

essere stato altrove destinato dalla santa sede
(

3
) ; cosi

che può dirsi in realtà , che Vigevano non ebbe vescovo

se non se nel 1(554, in cui fu istallato monsignor Gabriele

Adarzo Spagnuolo dell’ ordine del riscatto
(
4

). Sotto di

questo vescovo ebbe origine il monastero della rocca, anzi

egli ò appunto ai suoi buoni utfizii presso la maestà di

Filippo IV
,
cui era molto accetto

,
non che alle cure

, ed

I’ Ardi. «Iella Citl.V «•«! Allogazioni dell’ Oratore Sacchetti presso

l’autore esistenti.

{2, Bnuuhill. luog ci I. pag. 58 — Giun. loe. cit. pag. 135, Itti.

(5) Iìrumhill. luog. cit. — Giun. luog. cit. png. 1A3.

(H) Rrambill. luog. cit. — Gian. Inog. cit. pag. 1(9.
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alle fatiche della veli, suor Gioanna Kustachia, la qual?

per ben due volte lece a quest’oggetto il viaggio di Spagna
che è dovuta l' erezione di un tale monistero fabbricato

sulle ruine
, e coi materiali della fortezza ceduti allo

suddette monache dalla munificenza del re di Spagna
(
1
).

Inoltre arriccili l’Adarzo la cattedrale di suppellettili sacre,

non che di eccellenti pitture, tra le quali meritano menzione

le immagini de
1

suoi predecessori, ciò che venne in seguito

proseguito dal capitolo, il quale conservò indi in poi l’effigio

e la serie de’ suoi vescovi nei ritratti, che tuttora veggonsi

appesi alle pareti interne della chiesa. Nè fu minore la sua

carità verso i poveri
,
massimamente nell’ anno 1656, in cui

per 1’ intemperie delle stagioni scarsissimo era stato il

raccolto ,
largamente sovvenendo loro con biade procurate

dall’ estero : carità clic diede meglio ancora a dividero nel

successivo 1657 coll’ assistenza, e con sussidii d’ ogni sorta

da lui prestati al suo popolo in occasione di una febbre

epidemica, che nell’ autunno fece non poca strage
(
2

). Così

mentre simili , o maggiori bcneficii stava preparando alla

sua diletta Vigevano venne traslocato all’ Arcivescovato

(I) Brambilla Inog. ci t. pii". 59, 05, 90 — Gian. Inog. cil. png. 151.

Questo monache tomai io di s. Francesco esistevano già da qualche

anno per opera della suddetta Gioauna Eustachia , c vivevano colle-

gialmente in alcune case da esse acquistate nel vicolo del seminario,

ove presentemente si trova la chiosa ili s. Anna. Ottenuti quindi il

sito ed i materiali della rocca vi eressero un muuistero, dove occu-

pandosi specialmente ncHYdinat/.ione delle figlie esistettero sino all'anno

1810. in cui per il nolo decreto 25 aprile furono soppresse. Gli Eilil.

(ì) Brami). Inog. cit. pag. 59 — (Viali. Inog. cit. pag. 152.

Chi desiderasse precise notizie sulle cause ed i progressi di una

tale epidemia vegga l’opera del nostro concittadino medico ninnili

Cesali avente per titolo: Tyrnrìniurn MctHrum pubblicata in Milano

eolie stampe di Ambrogio Rnmellati l’anno 1659. cui vi aggiunse

l'untore un trattato particolare .sulla febbre epidemica dell'anno

1057. Gli Edit.
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il’ Otranto nel regno di Napoli. Rifiutò egli una tal promo-

zione per l' attaccamento , che aveva alla sua chiesa , ma
inutilmente

, onde gli convenne suo malgrado
, ed accom-

pagnato dallo lagrime del suo popolo partire
,

ciò che

avvenne ai 6 di novembre dell’ anno 1657.

Intanto sebben lentamente continuava la guerra di Francia

e Spagna, quando il card. Mazzarino arbitro della Francia,

conchiuso il matrimonio di sua nipote donna Laura Mancini

col principe ereditario di Modena Alfonso d’ Este
,
pensò di

validamente difenderne gli stati dalle invasioni spagnuolc

,

e a questo effetto spedi nel mese di giugno 1655 un poderoso

esercito in Piemonte. Il principe Tommaso di Savoja ne ebbe

il comando, e riunite le forze francesi, savojarde e modanesi

passò frettolosamente il Tesino , e portò lo spavento sino

alle porte di Milano. In questa occasione non entrarono in

Vigevano
,

che due compagnie di soldati
;
sebbene però

1’ esercito tutto sia passato per il territorio
,
arrecò pochis-

simo danno, attese le precauzioni, che prese a quest’oggetto

il principe. Non così avvenne nel 1658, in cui al defunto '

principe Tommaso era stato surrogato dalla Francia al

comando dell’ armi in Italia Francesco I. duca di Modena.

Portandosi questi all’ assedio di Mortara , e trovando Vige-

vano sprovvista di gente e di vettovaglie
,

da cho per

comando del governatore di Milano conte di Fuensaldagna

i cittadini avevano abbandonata la città seco asportando

ogni cosa , montò sulle furie ,
diroccò le mura in parte , e

le tre porte di Predalate, di Valle e di s. Martino, e vi

avrebbe appiccato il fuoco
,
se non fosse stato ammanzato

dalle preghiere e dalle lagrime dei pochi cittadini rimasti

,

come ce ne assicura il Brambilla scrittore contemporaneo

,

il quale così racconta il fatto a pag. 3. « Dopo d’ essersi

« vuotata la città
, et d’ habitatori

,
et de viveri , et delle

« migliori suppellettili, havendo così comandato il conte di

« Fuensaldagna governatore di Milano, in modo che uua

« città cosi popolata rassembrava un solitario deserto , et
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« metteva orrore, passeggiandovisi molte contrade senza

« incontrare un parente o amico, inviando il duca di Modona
« generalissimo dell

1

armi di Francia l’esercito alla volta di

« Mortara, passò per Vigevano, et avendo pensato di poter

« qui rinfrescare la soldatesca, et provvedersi alle occorrenze

« dei viveri necessarii
,
mentre doveva stare 1' osercito al-

« l’assedio di Mortara, et vedendo che restorno delusi gli

« suoi disegni, si mostrò talmeute adirato, che minacciò di

« volersene vendicare col fuoco , et hnvrebbe esequito la

« concepita vendetta, se non avessero mitigato il suo furore

<< i pianti d’alcuni pochi cittadini, che intenti più alla cou-

« servatione della patria, che delle proprie sostanze, erano

« restati a casa, et in compagnia d
1

alcuni religiosi tanto

« seppero supplicare sua altezza, che li levorno (per così

« dire
)

il ilagello di mano, nè sfogò il suo sdegno in altro,

« se non in far minare tre porte con la muraglia vicina della

« città sotto pretesto , che si fossero voluto fortificare per

« difendere la città dal suo esercito, quali porte sono la di

« Fredalate, la di s. Martino con il forno annesso
( che poi

« fu reedifìcato ranno 1(531
) e la di santo Christofaro, detta

« di Vallo (!).

Finalmente in quest’ anno 1059 ai 7 di novembre fu

conchiusa in Madrid la famosa pace dei Pirenei tra le corti

di Francia e di Spagna : pace clic apportò dopo tant' anni

la tranquillità all’ Italia. Avutone la città avviso con lettera

del governatore di Milano del 29 di questo mese indirizzata

ai decurioni, il consiglio generale manifestò la sua allegrezza

con fuochi artificiali sopra la piazza , sparo di mortaretti,

illuminazione generale per tre sere continue, oltre alle

(I) Il .Muratori all'anno ICuS pone l'entrata dei Francesi iti Yige-

\nno, e la distruzione delle lortilìcazìoni dopo la presa tli Mortara.

nel che dissentirebbe dal nostro scrittore, il (piale pare jier altro, che

fosse in grado di meglio conoscete una tale circostanza per essere con-

tea)pom neo ad un Tutto, clic d'altronde cotanto lo interessa' a. Gli Eiln.
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solenni messe in musico celebrate , e nella cattedrale

, c

nelle altre chiese con intervento dei consoli , dei decurioni

c del vescovo monsignor don Attilio Pietra Santa , che dal

31 ottobre di quest’ anno reggeva la chiesa di Vigevano.

Nè tali dimostrazioni potevano essere se non l’effetto, ed

il sentimento della pubblica gioja
,
giacché i danni sofferti

pendente una guerra , che aveva durato presso che mezzo

secolo, erano incalcolabili. Basta il dire, che nelle pubbliche

feste , ch’erausi celebrate poco prima, vale a dire nel 1657,

in occasione della nascita del principe ereditario di Spagna,

sotto la statua, che rappresentava la città di Vigevano erasi

scritto: Princ/pibva oli/n colonia delitiamm , cioibns mene

hospitium calamitatum etc. tanto era deplorabile lo stato, a

cui l’avevano ridotto lo sciagure dell’ultima passata guerra.

Mentre pertanto l’Italia stava riparando i suoi mali eccoti

morire Filippo IV senza lasciare di se, che un figlio in età

pupillare, il quale sotto il nome di Carlo II, e sotto la tutela

della madre Marianna d’ Austria assunse il governo delle

Spagne. In una tanto favorevole circostanza non mancarono

pretesti alla sterminata ambizione di Luigi XIV per rinnovare

la guerra : fortunatamente però questa non afflisse l’ Italia

,

da che si cominciò, e si proseguì nelle Fiandre
(

1
); così

che la Lombardia potè non solo attendere a rifarsi dei sofferti

danni, ma anche ad accrescere di comodi e di abbellimenti

come avvenne specialmente a Vigevano , mediante 1’ opera

di un suo vescovo
,
uno dei più grandi uomini

,
elio siano

esistiti
,
monsignor Giovanni Caramuele

(

2
).

fi) Murili, agli itimi 1663 e 1 007.

Lino degli ultimi ulti di Filippo IV' relativi alla nostra città fu il

dispaccio delti 23 maggio 1061, con cui dispone, clic i Soli nazionali

possano essere promossi ai canonicati vacanti di Vigevano. Noi rappor-

teremo per intero nell’ Appendice questo monumento della reale sua

beneficenza. (ìli l'dit.

(2) Intorno a questi tempi, vale a dire nell' mino 1669 il doti.
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Sino dall
1 anno 1(5150 proveniente da Napoli i dove erasi

trasferito per affari proprii, era morto in Roma nel giorno

7 di novembre monsignor Attilio Pietra Santa. A questo

erano succeduti Girolamo Visconti, e quindi (ìioanni Rasino

nobili Milanesi ambedue, morti il primo dentro tre anni, ed

il secondo dopo un anno solo di vescovato
{
1
) ;

così che nè
1' uno , nè l' altro, tutto che personaggi distinti per carità e

religione, non ebbero quasi campo di farne sentire i benefici

effetti: ciò che era ampiamente dalla Provvidenza riservato

a monsignor Caramuele. Era questi diggià vescovo di Cam-
pagna e Satriano nel regno di Napoli, quando piacque alla

maestà del re di Spagna di traslocarlo con atto di nomina
1 settembre 1073 al vescovato di Vigevano. Non è a dire

con quali c quante dimostrazioni di stima c di affetto sia

stato egli ricevuto dai Vigcvatiaschi tanta era la fama dei

suoi talenti , della sua dottrina e delle sue virtù : circa al

che non tardò infatti gran tempo il nostro vescovo a sorpas-

sare d'assai la comune aspettazione. Agli scrittori della

Chiesa di Vigevano noi lascieremo di registrare le vigili sue

Carlo Stefano Brambilla di Vigevano pubblicò in Milano colle stam|n*

dei fratelli Onmagni la sua China di fi"ri;/ rin, ove tratta rx professa

dell’ origine delle chiese, e delle capellnnic, beneimi c legali ad esse

appartenenti , non che della cattedrale, delle parrocchie, dei conventi

e monasteri, di tutto ciò insomina, clic riguarda la storia ecclesiastica,

non tralasciando nel tempo iste vso di toccare di quando in quando

nuche la storia civile per quanto almeno ha relazione colla prima.

Essendo quindi quest'uomo sopravvissuto a questa sua opera vi aggiunse

in margine molte interessanti uute in. s. clic originali si conservavano

in una copia esistente presso il sig. causidico e nolajo Giuseppe Bram-

billa. Inoltre crani
i
pure presso lo stesso sig. Brambilla molte sue

allegazioni legali parto stampate e parte inedite, che ampiamente

comprovano quando egli fosse versato nel diritto civile e canonico. Non

ci fu possibile ('indagare quando sin morto, ma sappiamo però ch’egli

viveva ancora ai tempi di Caramuele. ( Ardi. Brambilla ) Gli Edil.

(t) Brambill. pag. 40 e seg.
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curo, gl’indefessi travagli e l’ instancabile zelo per ciò che

risguarda 1' augusto di lui ministero , e noteremo soltanto

clic il tempo
,
che gli rimaneva dalle episcopali funzioni

,

tutto lo impiegava nello scrivere c comporre libri a diverse

scienze, e facoltà spettanti, e onde potere più comodamente

e meglio attendere alla loro pubblicazione introdusse nella

nostra città, anzi nel suo istesso palazzo, un’ampia, e ben
fornita tipografia sotto la direzione di Camillo Conrado di

Milano. Peritissimo poi com’egli era d’ archittettura ridusse

a miglior forma il vescovile palazzo ampliandone a giusta

regola di proporzione le porte
,

le finestre e le stanze
, e lo

avrebbe fors’anche reso più nobile ed elegante, se non fosse

stato distolto da altr’ opera assai più grandiosa, quale si fu

la facciata del duomo da esso ingegnosamente ideata , ed

,

in gran parte a sue spese, condotta felicemente a termine.

Tra i diversi edifioii, che esistono in Vigevano havvi una

bellissima piazza rettangolare ornata da tro lati di portici

sostenuti da colonne di marmo. Al quarto lato, ma obliquo

alquanto, e declinante verso mezzo giorno, corrisponde

la fabbrica del duomo, la di cui fronte rozza ancora appor-

tava una deformità notabile all’ordine simetrico della piazza,

non tanto per formare con essa un angolo ottuso
,
quanto

per trovarsi da una parte , avendo come ognuno sa da un

fianco la strada di £er//nn:one. Ad una tanta irregolarità

volendo por riparo Carumucle, dinanzi all’antica fronte del

tempio
,
e formante con essa un triangolo isoscele eresse

una maestosa facciata di ordine composto ornata di statue

e colonne, la quale veniva ad occupare tutta la larghezza

della piazza; onde poi un tanto edificio, in gran parte staccato

dalla fabbrica , avesse una maggior consistenza , vi diede

una forma alquanto curva, acciocché lo parti per il maggiore

contrasto vicendevolmente si sostenessero. Inoltre siccome

che la linea centrale del tempio non corrispondeva a quella

della piazza a motivo della strada anzidetta, perciò egli

dispose nella facciata istessa quattro grandi porte simetri-

I
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lamento situate rispetto alla piazza, e regolari per quanto

risguarda l’interno della chiesa, dello quali l’una corrisponde

alla navata di mezzo ,
duo alle laterali , e la quarta alla

predetta strada di Bergonzone. Questa grand’opera, la quale

sarà sempre mai riputatissima presso tutti gl' intelligenti, fu

condotta a perfezione l’anno 1680.

Ma oltre alla descritta irregolarità , altra ve n’ era pure’

che deformava non poco la piazza. Dal castello, o direm

meglio dalla base della gran torre si stendeva un piano

inclinato sino a metà della piazza; pendìo per cui si aveva
1’ accesso con cavalli e cocchii al palazzo ducale. Ora una

tale strada, oltre che era di non lieve impedimento alla

piazza, interrompeva dalla parte del castello l’ordine regolare

delle caso e del porticato. Che fece adunque Caramuele ?

Ottenutane l’opportuna facoltà dal re cattolico spianò il

pendìo ,
eresse a piè della torre l’attuale magnifico scalone

di pietra
,
seguitò F ordine delle colonne

,
innalzò sopra il

portico un fabbricato uniforme al restante, e ne assegnò i

redditi in favore del seminario. Con un’opera poi si magnifica

non solo ridusse la piazza nell’ attuale bellissima forma, ma
tolse 1’ occasione di certo qual pericolosissimo divertimento,

di cui la gioventù specialmente si dilettava, ed era che in

tempo d’ inverno sparsa dell’ acqua lungo il pendìo , ed

agghiacciatasi questa i giovani d’ ogni condiziou , d’ ogni

stato per mezzo di certe assa, dette volgarmente slitte , si

slanciavano dall’alto al basso, e tale n’era talvolta l’impeto,

e la velocità, che nelle colonne diametralmente opposte

incontrandosi spessissime volte a se, non che agli astanti

gravissimi danni ne risultava. Non è poi meraviglia se opere

cotanto difficili Caramuele imprendesse, e felicemente ese-

guisse. Oltre che assisteva egli stesso in persona
, e ne

dirigeva i lavori
, conosceva a segano F archittettura , che

scrisse intorno ad essa un eccellente trattato sotto il titolo

di Architectura civilis recta, et obliqua, opera da lui ristam-

pata in Vigevano l’anno 1681, e che meritò F approvazione
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<1<*1 celebratissimo cav. Bibiena

(
1
). Ma egli era troppo

vecchio, e troppo consunto dalle fatiche c dagli studii questo

grand’uomo, perchè la nostra città avesse più oltre a posse-

derlo. Didatti nel giorno 7 di scttteinbre del 1682 in età di

76 anni colpito da apoplessia passò agli eterni riposi, lasciando

di se e delle sue opere nel cuore sensibile dei Vigevaleschi

una memoria, che per volger di secoli non verrà mai meno.

Nella cappella dei morti della cattedrale gli si eresse un

busto in marmo, e sul suo tumulo fu scolpita la breve, ma
espressiva epigrafi;:

MAG.NUK CARAMIIEL KIMKCOPUS VIOUiVANI.

A Caramucle venne surrogato Ferdinando De Itoxas nobile

Spagnuolo , il quale tutto che eletto vescovo nella fresca

età d’anni 34 dopo un biennio nè anche compito di vescovato

lasciò nuovamente vedova la chiesa di Vigevano essendo

morto 1 anno 1685. 1.’ unica cosa degna di qualche rimarco

che ritroviamo essere avvenuta nel suo breve pontificato fu

1' erezione del monastero dei ss. Giuseppe e Teresa, corno

appare da decreto della curia 20 dicembre 1684, in favore

di alcuno donzelle desiderose di vivere collcgialinento con-

forme alla regola delle carmelitane scalze, al (piale oggetto
1’ arciprete Bernardo Fossa gli rilasciò certa sua casa nella

contrada di s. Martino
(
2

). Egli è puro a questi tempi circa,

che ebbe origine V università
,

ossia collegio dei mercanti

decorato di molte prerogative e privilegi!, ed instituito con

diploma 18 novembre 1686 del senato di Milano
(

3
).

L’ istituzione di questo corpo destinato a vegliare , o

procurare la perfeziono delle manifatture, ed in genere del

commercio, è una prova dello stato tranquillo c florido, in

( 1 )
Tadisi Pila di Garantitele pag. 129.

(2) Aridi, delle Monache Camici.

(5) Ardi della Camera primari» di Commercio.
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cui si trovava il nostro paese mercè il beneficio della pace,

che da più anni si godeva. Diffatti tanta ella era la bonaccia,

e la ricchezza di questi tempi in Italia, che a non altro si

pensava, che ai divertimenti, ed ai piaceri; anzi, secondo

il Muratori, egli è appunto a quest’epoca, che deve riferirsi

l’ introduzione del lusso teatrale nel vestiario , nelle scene

,

nelle illuminazioni, nella musica, nelle macchine e nei grandi

stipendii ai cantanti
,

i quali
,

per servirmi della istessa

espressione di quello storico
,
incominciarono a decorarsi

coll
1

adulterato tìtolo dì virtuosi e virtuose. Ma la guerra

,

che dal 1667 affliggeva da prima le Fiandre, quindi l’Olanda

e per ultimo la Germania, non tardò a sconvolgere la quiete

deH’Italia, ed i suoi passatempi. Questa ebbe principio nella

primavera del 1690, e durò per sei anni continui tra le corti

di Francia per una parte
, e di Spagna , di Germauia, d’In-

ghilterra
,

d’ Olanda e di Savoja per l’ altra con sorte ora

prospera ed ora contraria d’ambe le parti; ma siccome che

una tal guerra non oltrepassò i confini del Piemonte
, nò

interessò quindi direttamente il nostro paese; perciò non ne

avremmo nè anche fetta parola, se la pace, o direm meglio

la neutralità dell’Italia, che si stabilì nel successivo anno

1696, non fosse stata firmata in Vigevano, motivo per cui

nelle storie tutte ella è comunemente riconosciuta sotto il

nome di Pace di Vigevano.

Stanco Vittorio Amedeo della sanguinosa lotta che da

sei anni gli si faceva ne’proprii stati, ed allettato d’altronde

dalle larghe esibizioni
,

che gli venivano offerte dalla

Francia nel dì 29 d’ agosto dell’ anno 1696 firmò la pace in

Torino
,
per la quale non solo gli si restituivano tutti i

luoghi occupati
,
ma gli si cedeva di più Pinerolo

,
c vi ha

chi dice ancora quattro milioni di franchi a titolo d’inden-

nizzazione, oltre ad altre vantaggiosissime condizioni; obbli-

gandosi d’ altra parte il duca di Savoja ad unire le sue

forze con quelle di Francia, in caso che gli alleati ricusas-

sero d’ accettare la neutralità dell’Italia convenuta in detta
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pace. Comunicato un tale trattato ai ministri dell'Imperatore

di Spagna , e d’ Inghilterra niuuo vi volle da prima accon-

sentire, ma vedendo la fermezza del duca, ed il pericolo,

cui rimaneva esposto specialmente lo stato di Milano

,

accettarono finalmente l’esibita neutralità, e di comune
consenso dell

1

alte parti contraenti fu scelta per la stipula-

zione del trattato la. città di Vigevano, Quivi pertanto nel

giorno 7 di ottobre udita la messa nello scurolo del b.

Matteo Carreri, dai ministri plenipotcnziarii conte Enrico di

Mansfeld per l’ imperatore Leopoldo I, marchese di Leganes

per la Spagna, milord Gallovai per l'Inghilterra, ed Olanda,

e marchese di s. Tommaso per il duca di Savoja nella

camera priorale del convento di s. Pietro martire confer-

marono il trattato di Torino, c sottoscrissero alla pace

d’ Italia. I patti principali di una tal convenzione furono

,

che gli eserciti francesi , tedeschi
, ed ausiliari avrebbero

sgombrata l’Italia e verrebbero pagate ai Tedeschi trecento

mila doppie dai principi italiani ben contenti di concorrere

ciascuno per la sua parte a sbrigarsi dalle esorbitanti

estorsioni
,
che loro venivano usate da ospiti cotanto indi-

screti. Il tutto fu puntualmente eseguito
,

c Vigevano

fu lo strumento fortunato, por cui ritornò la tranquillità

all’ Italia
(

J
).

(Q Murat. all’anno I G 9 fi — Dumont Corpi, l.’nivrrsel Diplomatique

Ioni, vii pari. ir. pugili. 378. Vedi l'Appendice, ine rapportasi per

esteso un tuie trattalo.

Conviene, che il Sig. Dolina non abbia veduto «pi osto trattato, da

die nella sua Istoria di-li’ Italia Occidentale toni. IV, I ili. XIII, cap.

XI, pag. 74 dice clie ì ministri di f irmili e di Madrid sottoscrissero

a Cavia la neutralità il' Italia ; trattato d'altronde conosciuto e ripor-

tato colla data di Vigevano da totli gli storici di quei tempi. Gli l'.dlt.

Il celebre Tipogiafo llodoni in occasione del matrimonio del principe

di l’ieinoute Carlo Emanuele eoli Clotilde Adelaide sorella di Luigi

X\ I re di Francia pcrsonrliz/.a le diverse città dello stato, e le intro-

22
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duce a complimentare i regii sposi. Ora dovendo descriveic la città

di Vigevano, rappresentò questa pace, c ne dispose le immagini in

questo modo: in un’aula reale liavvi la Germania, la Spagna e la

Savoja adorne degli emblemi , che le particolarizzano in atto di giu-

rarsi eterna fede sull’ara dell' Amicizia ; sui merli d’ una città armata

di torri vi è la Storia, clic collo stilo ne registra l’atto; e per ultimo

il genio della pace, il (piale con accesa fiaccola abbraccia un inucchiu

d'armi, c di altri strumenti militari.
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CHE CONTIENE DIVERSI DOCUMENTI INTERESSANTI

e per la maggior parte inediti
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POEMETTO LATINO

DEL P. AGOSTINO DELLA PORTA

inilia', et origina nastri populi VigSeranensis

II., j... sci re volcns gens unde sit edita terra,

Quoque genus nostrum de sanguine duxerit ortum

,

Singola prudenti corde infrascripta revoiva t ;

Stirpe putruin triplici maguorum duximus ortum.

STIRPS I.

Sanguine Trojano gens Iiaec est condita primuni :

Nani, quum, Trojanx dcstructis tnccnibus urbis,

jEneas Latium pctiisset classe, suacque

Sub juga misisset ditionis regna Latini ;

Viglus, ad Insubrum inulto cum milite terra»

Missus ab iLuca, Ticini scdit in oris.

Inde panini fidcns fluvii fallacibus undis

,

In loca secessit superato proxima clivo;

Cumque sibi, gcntique siine dux ipsc timeret

llostis ab incursu
,
procul bine, quem viderat aptum,

Mox adigit tumulimi, quem vallo, atque aggerc cingeus

Castrormn in morem
,
pinnis, et momibus alti»
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Munii t , in remai curata . homituiiuqiic su III (ero

,

Yiglcvatiuinquc loeus nouien duce traxit ni» ilio.

STIUPS II.

Aiteru nobilitasi nostrum genus oiune decorali*

,

Ibidnliuc priuceps, vita geiierosus , et urrois,

Espulso* regno Ciuibcr, cura conjngc, et oraui

Stirpe sua, uostras profugus inigravit ad oras,

liosque sui teropus liabitavit m ninne pcnales

Exilii , et (errata balie generoso sanguine elarnui

Kecit , et egregiis nioriendo tiepolibus auxit ;

Unde et ub hoc Cimbro gens Decerobrcia raanat.

Uiric genus egregiutn Budalae : bine inclita quondam

Gens Laportarura , de qua modo prodiit iste

Scrus Baplistae salus Angustimi*, et almo

Dominici nuper professus in ordine sancii,

Qui patriae liaec monumenta snae
,
generisque suonila

Kdidit in numerimi
,
patmuiquc nepotibus orlimi

Tradidit insignem : bine et Bnssca linea: Colli, et

Optima stirps, nostrae quondam ditissinia gentis.

Quorum ctiani filerai nostrae pars maxima terrae :

Claraque progenies Daronura : Ferrariique

lnclitus aeterno quos amplifìcavit bonore

Stirps pia Dominici Viiiccntiiis ordinis almi:

Stirpsquc Rodulpbea, buie et quondam arraenta fuerc

Plurima, et exculti tria millia jugera campi,

Tresijue greges pccudiim, condita ex laete recenti

Lagena, acternum cognomen ab inde dederunt.

lllae ctiam geminac, stiac qune cognomina bobus

Progenies antiqua suis posuissc ferii n tur,

Aut quae prisca volcns, de nomine nomina servant

Clarorumque tribù*, Morsellortimque propago

Marcola
,
quae gemino nitet illustrata decere;

Nani licet buie soli, cura Marci festa geruntur,

Vexilluin patriae popolo praeferre precauli,

Haec ctiam in terris sancloriun miniere gaudet;

Naui sibi conspicuum Thomas pater ilic beulus
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Praesul arenosi» fonte-m iiupctravit in arvis.

Ardiciique .superba domus , cui desuper uni

Exhibitum est, inter nostrorum nomina patmm .

Stulta pati, sapiensque muri, et male vivere seniper,

Praeque aliis efFerre silos; bilie eilila ferlur

Qui n clinuj illa, virimi migliorimi praeiiila lamie,

Busticu nobilitas, casi ri» dominata duobus.

Cnrhonumquc tribù» fidissima
,
qncis fuit oliai

A palribus nostri custodia tradita castri,

Curaque porta rum; stat adirne contermina porti»

Kn doinus ipsorimi: cunctisquc celebrior una

(leus Vastamilium , ingemo dotala, virisque

Minibus, et praestans
,
generoso hoc principe giudei.

STIRPS llf.

Haec quoque bis denis fertili- decorata coloni»

Mobilitili» gens nostra viri», quos Causar ab ori»

ilesperiae oliai, domiti», bue misi!
, (liberi».

Ili tic praeclaru donni» Toeboruui iluxit origo.

Coceorumqiie simili
:

pupilli quoque gloria nostri

Gens Turamacca : bine et stirps pia Podesioriini :

Borcliuriiuiquc gciius, et quid sacer ungula» ambit.

Prodi it bine cliain non rcicienda propago

Clara BìfTiguandi , regum cui tnaximus illc

Tradidit aurifera» Ticini Federicus arena.» ;

Rulla tulit (piando se nostra ad moenia porca.

Hiiu: quoque, qui mcnsis coguomiue Mercuriali»

Gaudi-ut antiquo, Madii crupere loquaces,

Hiuc etiam Previdea domus, quibu» oziea seni per

Cura fuit, silvas, et agro», et piala colendi.

Hinc quoque Vitale»
;
quoniam bis fuit usus alendi

Lougus ape», Apii lougo sunt tempore dicti :

Miue. Mortesi ni suicida;; piscilegoque

Insigncs quondam Brandiate», Hinc Rainini,

Hiuc Gatta, Furlani, Bardile», Valeriique,

Hinc Massoniaci ,
Gusberlinique penates

Ipsa sui generis quondam monumenta tulere.
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Nec non et Cotti gens aspera , ciani Magislri :

Silva : Tegamali : Fumi : Cri(ii|iie dolosi :

Nec non Barbassus, et Filosarcliica seniper

Ecclesia nn domtis: Vaggi, et pyra lutea duduui

Bellica progenies ; Boiifiglia ,
Parona . l’rauci ;

Et Bcllaliadae, Montani , Alasin, llrisei

,

Bullia , Luquenscs, Lancellolique, Scottique:

Bngniadae, Fri sci , Guroni , Steva ,
Pulci;

Compluresquc alii quondam Itine produsse ferunlur.

I lanini aliiquae trilmum sua adirne bene nomina servali!

,

Altera nonuullac suiit in cognomina versae ;

Quaedam etiarn citinolo penilus pericre colono,

Pro quibus ciuccili, quac post venere tnodernue.

RECENTIORES

Crine , Cassolani
,
Dregondi , Desia Magni

,

Vìncallidae docti , Pedi-oli ,
Randa, Creinoti

,

Cerna, Cercdani, Viqueria, Terclialiani

,

Barbarliber, Corni, Longi , Aliprandia, Torni.

Ecce igitur quali
,
quantoqiic refulgct lionore

Ilacc tot originibus, ac tanto sanguine creta

Terra losulireis dccus allatura tyrnnnis.

Ilare fraler Augustinus Laporlanus Piglevanensis ordinis sancii

Dominici , anno Domini 1490, die 22 Julii. Ad Magnificum D. Petrum

Antonium Plalinum de originibus populi Viglevancnsis.
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DE VIGLE V ANO

.zEGIDII SACCHETTI VIGLEVANENSIS

ENCOMIUM

Sapientissimi!
,

et Vigilantissimi! Consulte, ri Deeurionte Yiglcvani

M. F. 0. ìKCÌIOIUS SACCHETTUS

Jnvictissimus illc popultts Romanus omnium grilliti in vietar, et

dominus ,
(/tieni in istius reipubblicae gubernacttlis

,
quantum licei

,

Fobis imitaaduni Fos propotttisse libenter et video
,
et laelor

, corvum

olim quemdam , a nescio quo necatum , miro funerii apporatti , tubi-

cine . musicisque praecinenlibus , a servis ejjerendum , tumuloque

mandandum curavil, nullo alio nomine, nisi qttod is corvus Drttsum,

Gcrmanicumque caesares , et ipsum populunt Romanum nominatila

salutare consuerat ; obruto insuper saxis, qui illttm arcare aususfuerat.

Jd mihi diu, multumque cogitanti, darem ne itane Vobis oratiunculam,

an omnino supprimere, mirifice animimi addidii, et. ut sperare potius,

quam timere, effecit ; ex quo ratus ego non iniqùiori me conditione

apud Fos fore
,
qua apttd populum Romanum corvus illc fuissel ; hos

animi mei scnsus , inculle licei, et horride , aperire, edereque statui.

Sim vero in hoc corvus, si cygnus esse non licei, modo non moleslus,

nec ingratus sim Fobis
,
qui me, anno nunc vertente, non iuvistis
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solimi, seti ctiarn cohonestastis pracrtaro ìlio miniere l’estro, quo non

ipse inagis
,
qaam adolescenles multi bene de lìlteris , et optiate de

patria tnerere cupientes , cives ; inqtiam , cestri ad maximam spem

sant excitati. Haec liis vindemiarum diebus. Plora aliquando, et minus

invila Minerva /orlasse dicabo. Interra Vobis , si minus rem ipsam ,

in qua in/anliam meam agnosco , voluntalern certe , in qua meam in

yos observanliam agnoscetis
,
probari saltelli cupio , ne cuiuspiam

Monti iniuria silere rogar imposterum , sed potius rnaledictis illc suis

obruatur. Servet Vos
,
qui omnia potest, Deus , civitatemque islam

velit esse fcelicissimam. Viglaevani Nonis Octobris 1896
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JVluxiniam, ntque pene incredibile»), et divinnm in amore vim esse

insilati], voi potins innulam , itomi nonuple ad ea , (pino difìicilliaia

sunt, licriipic vix posse vidcntur, ali ipso nllici, incitavi, iiillamniari,

atipie ctinm cngi intcrdtim solere, cmn titilli antea porsiiasnm fìiif

gravissimi* mullormn monumenti* testatimi , toni hoc tempore maxi-

me, non inoicstum iptidéin, experiri conlingit. Cuin eiiim cita rissi mos ;

pulcherimosque lios Insùbrino ocellos, Mcdiolnnenstom principimi

delicias
,

Itane , inqttam , nmrenissimam
. jucundissininmquc tirbcnt

Viglcvanum siimmc, ut debeo, aditile dilexerim, scu verius dioam ,

unico ama verini , alque mine uno sigilo , ipso tauion certo non obscuro,

quo illi, quae Cacio grata esse porspexi , tantum cidem dcvinctum et

ohstrictum me sentiam, ut bellissime tum tneeum agatur, cmn aliquid

de ipsa , vel loquar, vcl cogitem, crini inibì Itodie provinciam sumero

suiti ausus, qiiam eloquentissimi!* qnisqtie orntor sibi delatam subtcr-

fugere conarctur. Ego, inquam
,
qui ntillis Cere ad diceiidum nrtibus

instructum , et a natura anguste praedituni me novcrim
, tum triti

illins dieli sin) non ignarus, quod multos a maximnrum rerutu com-

mcndationc deterrei fraeid.un Inudcm vitupcrationis notata qiitimduni

babere praesignans, Viglevani laudes, quas amplissima*. itiiiumerasquc

esse video, aliqua ex- parte stridila decorrere, ne <1 i t'unì exornare

brevi orntione propositi. Quamquam illud me dietimi panna bercio

inovct, cuoi situimi rerum omnium opifìcis, ac modcratoris Dei laudes,

quas ite angeli quidem ipsi satis digne, cumulntcque prossequi possent.
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ab unoqtioque prò virìbtis suis celebraci quntidie animadvortam. Ut-

cimiquc tnmcn sit aiutile
,
quaoso , durissimi patres, et lioc ateo in

dulcissimam patria ni amori date, adolescenti nuli i liane imam unico

amanti, hoc vos item amantes condonate, ipsa vostra humanilalc

intercedente, quam imam exoplo, unacuqiie niinquam frusta nppellatam

maxime polo. Non injucunda erit otnnioo haee mea oratio, tum ver-

liorum brevi tato
, tum rei uovitale Agnoscctis enim antiquissimo»

lui jtis vestrac civitatis couditores, quos non cuique furiasse vestrum

notos adirne fuisse reor. Siquidem aliter, ac vulgo dicitur , oppidi

liuius jacla sunt fundamenla, aliunde nomcu ductuni; et alia est

ipsius tymologia ab ca
,
quam setoli quidam varie non minus

,
quam

insulse dititant.

Viglevanuni ( aiunt )
Viglus olim .T.neic Trojanorum ducis Comes,

qui novas quaerens sodes bue appulit, construxit, a seque vocari jussit.

Placet medi us fidius; nee esset vos pcenitendum ab ea gente esse

oriundo», ex qua nobiliores plocreque II. di.io urbes originem traxisse

gaudent. At non probatur. Quis eteuim id tinquam dixil ex autiquis

seriptoribus ? Ex quibus ,
quarumvc litteinrum mouumentis hoc

Mimplum. Qui constai Viglimi bue acccssisse, nedum urbem condidisse?

quid inquam accessisse ? quis liujus nomiiiis JEnex comilem quemqunm
fuisse commemorai, unde lioc ipsum conjici possit? Ncc probabile, nec

veri si in ile videtur. Scd videte liominum audaciam , et aberrationem.

Viglevunum (inquilini alii) quasi erri» Generis dicitur. Pulcre quidoui,

ot acute. Quis uarnque non credili Ilio Venerem libeuter consodisse,

in tanta cadi clementi» , et aminiitatc agrorum, et in tanta dorimi

,

fructuumque juclindi tate, atipie varietale? Quin etiam Najaiics, Ama-

dryades, Napeasque, si unquaui modo fuerunt, Ilio maxime fuisse

crcdidcrim. At referaut i[isi causimi. Fuit ( respondent ) apud pori.mi

Mcdiol.ini eam
,
que ad hoc muuicipium ducit , simulacrum olim

quodibim marinoreum Veneris, et inde nomcn natum. Ridiculum. Et

Abbiale quoque celebre castrimi
,
quod in ipsa via

, et propinquius

structum est, vicus Veneris erit igitur appcllandum. Nondum forlasse

illud crai. Non minus hoc, quam illud est incertuni. Peigamus ad

reliquos, si lubet, quos quidem non sine stoniucho audivi. Autumant,

atque etiam usscrunt , uequaqu3ni Viglevanum , scd Figlebìum esse

dicendum, nempc a vili gleba. Ecquis hoc scriptum rciiquit? statiin

carmina quaedatu nescio cuius adducimi. Recita. Vilis gleba fui nunc

sum diliasima tcllus
, et quae consequuntur. Antiquum est sauc testi-
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niouiimi. Sri licci pravo in primis. Porr» qnntnsquisquc osi. qui liltrrns

lalinus unni
,

et carmina illa logori t
,
quia n<l villnluiu Sfori iacarn .

non ad hoc oppidnm verbo referri non inlelligat ? Dei mie qui fieri

i sin e potest, (.uni is ipse princcps, in cujus gratiam illa carmina lucro

inscripta, Viglevanum scraper, mimqnnm Viglebiuiu appellarli? Vulcani,

si licei, cura huiusmodi dieteri is. Longc fallunlur, eoruru pace dixerim,

alone ii non raiuus, qui Vergiminum, si ve Vigivanura appellare raalunl.

Probabilius est sane, el credibiliits, quod S.iceus Papiensis h i.storici! s

posterità ti ranndavil, a cuius aperta, gravique a notori la te dissentile

non possimi, antiquorum siqiiidcra scriptis, et nominis ctyiuolngiac est

salde conscntaucum. Quid antera? Antiqui iiiter ltnliae
,

popiilos in

primis fuere Larvi, qui Liguriuin primo iiicolucre. Hi Papiain . et

\ iglevaiiiun condidcrunt , nomenque simili dederunt. Illain ,
quod

tnniquam pareus piu eos in sinus silos recepisse! Pa piani; liane tamqiiani

Lncvorura coloniam inde ductam Vicltvum primo lìgurate prò virus

Laesoruiu , delude f'iclatvmtum
,

postreraoquo , ut est iisiis ren ira

ningister, et moderator C. in G. mutato, quo dulcius aurihtis efflncret,

onuirs Figlevnnum iiuncupnruut. Citiquidera Sacci sonteiitiae multa

sulfragantur. Nani quod Papia a Laevis condita fuerit, auctor est Pliuius,

ilio rerum antiquarum diligcntissimus , aculissiinusque i n vesti gator, et

«ibsorsator. Tilus quoque Livius probatissiraus , et nobilissimi!* bisto-

ncus refert Laovos non lungo a Ticino (lumino conslilisse , dmuici-

liiitnquc sibi clcgissc. Quod Livii dietimi, quis non vidoal, si histori-

fnrum diccndi gcnus attendai, tum ad hoc, qiiam ad illud oppidnm

posso referri, òonsenliente praesertim nomine? Proximum est illud

Ticino (lumini? at et hoc propiuquimi. Sed quis non fatebitnr, si

diligeuter animadvertat, Itane acris clemcntiam, scrmonem, et prnpria.s

j
liases, mores

, et consuetudines Vigievanensium cum Papiensibus

oiagis, quam cura Mediolanensibiis , vel Novnriensibus convenire?

Alqui, et (ii, et illi smit nobis, si locorum distantiam spcctemus

,

jrnpmquiores, quam Pupienses, Quid plura? Nulli non est esploratimi,

url'cm liane agri Papiensis (diro fuisse , iisdem legibus , et iustitutis

usos Vlglevancnses, quibus Papicnses. Ncc mirum autem etiiqnam *it,

quod non Pomm potius, quam virus Lnevorum fuerit appellatum, ut

fortini Scgusia noni ili , Forum Clodii, et hujusmodi multa, Vienimi

narnpe populos lune babitasse Pliuius, et Strabo tcslontur. Quiuinio

Mrdiolaniim qucipie ipsuni, quae civitas est Insubriac primaria, vienili

fuisse iitlem aiiint. Sed finis sit tandem nec omnia rert uscautiii . Fuil,
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ambigerc non licci, n Laevis Viglcvanum acdilicntuui ; n Louis nomen
liabct; a Laevis et Cnmpolnevum Viglevani ager nomen est sortitus,

quod barbari allucinantes Gamholnlum dicunt, Campolnevura , boc

est campus Laevorum . dicendum. A. Laevis item illud castrimi, linde

buie regioni Lnciiinelinac nomen accessit, Lactimclum nuncupatum
esse conjicio; quia enim Laeiimelum , itisi Laevorum nrmenlum. et

fruges ex graeco sermone? Quia autem armenlum ex doctissimi Var-

ronis scnteutia, nisi aramentum? Ecqua nam in regione major terrr

cultus, majorve frugoni copia? Laeumelinae arva
,
cimi sint fertilia

,

cura tamen , et industria ferldiora magis scraper reddimtur. Pascila

multa; nemoni multa; ac|iinrum rivi multi, quibus orata passim

irrigare licei; ex quo scraper frugoni, et quadrupedum magna vis

invenitur.

Sed quorsum linee? quo aberro? ipiis nescit Laeumeliuam totius

Iusubriae borrcum esse, et prompluariom omni deliciarum genere

referlissiraum ? ad rem jam rodeo. Proba (issima est pbilosophoriim

sententia
,
quam affert oratoruin princeps in libro, quem de natura

deorum inscriptis, et illam usus quotidic comprobat, quod ingenio,

et ad perscrutandomi acuitoli , et ad inteliigcndum apliori sunt ii

,

qui terras incolunt eas, in q.iibus aer sit purus , et tenuis
,
quum qui

crasso, et concreto caelo utuutur. Id si ita est, si tanta est vis aeris,

ut, quo purior sit, eo acutiora reddut illorum ingenia, qui ipso fru-

ii il tur, qui.s non amet, atque adeo commendet, imrao quis commendare

satis possit lume purissimum, quo Viglevauum incoleutcs fruuritur?

Levis est hic aer, teuuis, et purus, atque adeo purus, ut purior

neutiquam esse possit, quod quantum ctiam ad iirmam corporis con-

slitutionem, et bonam valetudinem confcrat, omnibus usti verni expe-

ri ri , tura maximum, et neccssarium praccipuumque vitae nostrae

alimentum aereiu esse omnes fatentur; quemadmodum tenuem et

piirura, vitalem magis, et magis salutarcm esse asserunt quod utrumque,

certe duces, et principes Insubriac, et extcrarum nalionum multi

senserunt, qui cum animum a curis recrea re vellent , et animi per-

turbationibus, et corporis morbis mederi, line se recipere solebant, in

primisque Federicus II impcrator, qui multis hoc municipium privi-

legiis exornavit; Ludovieus Sfortia lnsubrum dux clarissimus
,
quem

vita fiiuctum iiumquam sinc dolore Viglaevancnses meminisse possimi,

eivem nempe Viglevanensem ,
Viglevani natum, Viglevani educatimi.

Viglevani fere semper commoratum, utinam dicere licuisset Viglevani
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mortuum. 1 Ile , ille , inquani, fuit hnjus urbis, sin minus conditor,

certe quidem refector, amplificato!- , et, ut ita dicam, reaedilìcator,

vere pater patriae, non dominus, amator, non dominator ille fuit.

Nec mirini), qui eo ingcnii acumino, ca sapienti;) crai ornatus, ut

universae Italiae arbiter ipsc videretur, et inter principe» maxima»

princeps, et inter philosophos sapicntissimus haberetur. Ille pulcherri-

uiuia , amplissimumque praedium Sforciacuin ; ille ornatissimum ,

oommodissimtimquc forum; ille cicgantissimam, magniflcentissimamquc

insulam ingenti sumptu, incrcdibiiiquc studio, et diurno judicio com-

parataci Viglevaneusibus reliquit. Ille arcem novnm struxit. Ille vias

rectas, ac expeditns ad urbanam magnilìcentiam , splendoremque red-

«I idi t. Ille plurimis aqnarum inductionibus, prati» , ngrisque passim

ficcunditatem dedit. Ille denique , ut rei exitus in execrabili illa,

inauditaque Ilclxctiorum pcrlidia docuit, Viglevnnensium salutera siine

ipsius vitae aiileposuit , «pitie si longiuscula fuisset, non multum sane

nunc foret, quod Yiglevaniim caeteris Insubriae oppidis invideret. At

vero rex ille Gailoriiui potentissimi)» Ludovicus uudecimiis quid sensi),

qui Jacobo Trivultio facile, temporibus illis, cxcrcitus ducum principi,

cui uno, quod opulentissimi Insubriae, pene dixerim , regni essct

potiti)», debere se videbat, nuli u in roajus, voi gratin» illi prnrmium

dare se posse existimavit, quam salnberrituae Ini jus urbis possessionem?

Quamobrem marebionom illum Yiglcvani creavi!; <]ii i deinde multa

ad ccclcsiaruin , et religiosorum omnium ornalum , et commodiim

contulit, Viglevanique nummo» aereo», argenleosque perditi jussit,

cujus generis cliamnum sunt apud cives.

Sed ubinnm Franciscus nosto-r sccundus Ludovici illius Sfortiae vere

fili us ? quam saepe, quam libenler Viglevauum is col ni t ? quam fami-

iiariter, et amicc inter civcs versa tus est, et vixit? quam saepe in

niaximis rebus, et publicis, et domestici» Yiglevanensium opere est

usus? Hacc una illi crat in amore. Ilic illius sedes; bic curia fuit.

fiic basilicam divo Ambrosio aedem somma piotate dicavi!, summoque,
et regio sacrarum veslium, et peristromatum apparatu exornavit, atipie

ampia dote dona vi t ; tuo» flamine», et sacerdote» ccrlos illi multo»
• •istituii

, et stipendia, linde boneste viverent, addixit; atipie, demum
mter Italica» urbe» relato Viglevano, concedente Clemente septimo

|>oiitifice max. cpiscopum Galcatiuin Pctrejum Pupicnsem patricium

"oliilissinmm
, et fori issimunì duccui, «ctiatorcmquc clarissimum de»i-

gnavit. Veruin et ipse , ut pater, cimi fortunali) modo piani rautrciii.
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modo iniquissimam novercani saepius sensisset , nimis cito discessit a

noliis, silique dcsidcriiim maximum apud omnes, et perpetuimi reliquil.

Quid cardinali? Sediiuensis Mattimeli» Scili ner Viglcvanensium ipse

quoque marchio, qui multa, et ud pulcini tudinem
, et ad utilitatem

civiuin ubiquc, tum maxime in sacri» aedibus refìcieudis, et aiigeudis

curavit, atipie tu iti ni illaui miro artifìcio a Ludovico duce desidera-

tissimo constructam mime magnitudini», mime virtutis titiliimabulo

exornavit? Quid Carolus Quintus inter augusto» augustissimo», et in ter

caesares caesari ipsi primo clini naturae, et fortunae, tum animi boni»

quam simillimus, sed in hoc felieior, quod ehristicola , et in hoc

fbrtior, quod post omnes liosles de» ictus sui ipsius etinm viclor cxtitit.

Is diu Viglevaui luit, et libentcr non siile adiuiraliotie
, et animi sui

voluplate ngros omnes, et sii va s dolci, multiplicique vcuatiouc una

culli principibus uiullis pluries peragravil. Quid rev Galliarum Frati-

ciscus, qui in Papiensi obsidione \ iglevuntim orunem argenti, aurique

vim contulernt, licei ut optaverat, bac cadi, urbifque jucnnditate l'rui

non potuerit
,
quod, ut est liciti varius , incertusque exitus , duiu

Papiam cogitat, in Ilispanium practcr voluntatein, et praeter opiuio-

nem luit nductus? Quid Caroli V fìlius Joaiines Austriacus, qui patri»

ineliercule ipsarn virtutem , et felieitatem refendini? Din, diuquc lue

domicilium iiabuit, omnibus Viglcvancnsibus dilectus, et nmiciis ; cupi»

jneundissima recordalione inemo
,
qui illuni novit , non gaudet. Miiuis

longum sit, si omnes singillutim reeensere velim: Alfousium marcii loneni

Vasti ( utar cnim verbi» vulgo uotis^ imperatoris in Italia vicari uni,

adeo bac. urbe oblectatum , ut extremum Ine vilac suae curriculum

conficere voluerit : Ferrandum Gonzagam priiicìpcm lune omnium
geiicrosissimum , et duccm invictissimum ipstiui quoque imperatori»

vice gerentem, qui liane maxime coluit, et plcrumqiie li ic jurn dedit,

forumque egit : Franciscum Estensem llcrculi» Fcrrariae ducis fratreui.

et caesarei cquitatus imperotorem
;
priucipcm Parante; ducem Sessae;

duccm Broclictti : marchionem Pescarne, murcliiouem Aiamontis,

aliosque muitos, quibu» linee sede» mirum in niuduiii orrisii? Senseruat,

quam jnctindimi sit Viglevaui traducere vitam Galeatius et Mauritius

Pelici, Alexander Casulis, Bernardinus Brissenius , Petrus Fuuuus,

Marsilius Lamlriamis episcopi omnes; qui mnximis laburibu», ampli»-

simisque bonoribus pcriuncti liane unam silo diviniti!» delatam elegc-

runt ad reliqutini vitae suae tranquille, et placide transigendiioi.

Aquanun vero, a quibiis omnium remili generationem esse fucinai
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autiiinaut quidam pbilosoplii

,
'ri iibutnlatitiaiil , 'ri siiuvituteai , vrl

etili ru salubrilatcui. <|iiis Ilio desiderare poteri! ? I’YmiIìuiii Ilio gelidae,

levesque nquae, immilli]] pel lucidi, piirique liquore», <pii inter sertipus

imreos leni, jucundoque murmiire dilalientes cimi eliristallo ipso con-

tendere videntur: addo viridissimos riparimi restituii; piata undique

renitentia, quae suavissiraum seoipcr odorrm crucia ut, et inluenliuiu

animus mirifice oblectant, atipie rediutegrant
;
piscium 'ariani multi-

tudinem , multimi va lieta lem , multali], variamque suavitatem , ipios

ornili anni tempore tum ad voluptatem , animiipie rclaxationeiu , timi

ad utilitalem, et lucrimi , si velis, nullo (piasi uegotio capere licei.

Srd ubi aestivis dirbus, quibiisiiiiui aipiis, umbrisque , et uielius , et

salubrius refrigerali, et recrean da tur, (piani bis aquis, et nemorilnis,

et sylvis? multae ijuippe sunt luidluuKpir , et varium fera ruui geiius

suppeditantes , venatioucs
,

quae et deleclationem , et cummodiim

pariant, multas, et jucundas; tum tigna sive ud calefaciendum corpus

udbibere velis, sive ad aeditìcanduni copiose, et stimma facilitate

praebentcs. Ubi plures venando feras nancisci ? Ubi plures, pinguio-

resque coturnices , ac perdices, et bujusmodi, quae solent esse m
delitiis, aviculae? qui volucrum lapsus, et cantu» 7 qui terrae vesti tus?

quae florum, liliorum, rosarum, liyacinthorum, violarum. et id genus

varietas, et odor? Quae pomormu item varietas, et copia? Quaui

jiicundus uspectus, (pumi suavis odora tus
,
qnam dulcis gustalus 7

Pomorum , amigdalarum , ceras>irum , avellunarum
,

persicorum ,

prunorum, (ìcorum, iivarum, frugiiniqiie omnium, qux ad liominuui

vietimi, et ciiltum, salutcm, et juciiuditatcm facilini, incredibili» est

ubertas , et insanabili varietatc dislincta. Quis autem , cimi se a

judicialium , forensiumque causarum strepitu rece perii , animum

urbani» curis, vel domestici» tricis fessum libentius, faciliusque levare

ac recreare potest, quam hoc secessu , et olio jucundissimo , apricis

deambulationibus , vinearum, arborumque composito ad jucundam

specicm ordine, agris bene cultis, amano collium ospectu ,
rivuloriim

uiurmore , aperto, puroque cacio? Quis non statim omnes, quae,

animimi siium nubes tetiebant obsessum evanescere totumque se

levare, ac redei scnliat? Quis non sensim ad pulcbcrrimarum rerum

con tempiationem suuviter rapiatur ? Quae voluptas huic potest esse

par, rum omnia, quae ad corporis usimi, et animi dclecta tionem

pertiaent se undique olTerunt, et alia simplici , et alia artificioso

cultu ,
suas opes, bonesto, et grato certamine ostentant ? Cimi tanta

23
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colorimi varielus minime fucata ante oculos versatile? Cum aves

imiltipliccs modo |>er rnmulos snllitautes
, modo dulces sonos, tuta

cniitiniins, timi concisos, tum cxlcnsos, tum itiflexos dulci vicissitudine,

et commutntionc cmittentes audire licci ? Cum timidi levipcdesquc

lepuscoli. et capinoli, ac elalis corni bus cervi, bue, et illuc cursitantes

spect.mliir ? Incredibili quisque sensus voluptate pciTnnditur

J am vero quid diclini de arbore illa, qtie prudentissima cònsetur,

mule I«mibjces aliinlur, ex quibtis qiiotaunis maximos, nberrimosque

fi lici iis percipiunt Viglevnuenscs ? tantum cairn serici vini exigunt,

ut innumeri illud expolienteS
, et ad varia vestium genera aptum

mldentes, variumque usuili extrabentes commode satis quidetn inde

vivimi, et honcste inullam sibi pecuniam componant, quod tum

excultum, cd interdnm etium rude in omnes pene regioucs Irausmitlilur

idque non multum sane babet negotii , cum Viglevanum ili medio

miiltarum urbi imi instar ambitici quasi divino mi tu situili sit, et

locatimi, habel enim ab oriente Papiam , ab occidente Novariain et

Vercellas , a meridie Casalcm , et Alexandriam
, et Dhertonani , a

septentrione Mediolanum
,
quartini nulla est, qunc minus utiius dici

via Viglevano non distet, quae res quantum refera t
,
quantique sit

faeienda oli multa in medio mine relinquendum duco.

Sed et Iniiinciuui Ine postremum non babetur, quandoquidem

lanca Viglcvnni elaborata crant olim in primis desiderata . atipie ne

mine quidein neglectui liabentur. Caro nutem bubiila. et vi tutina melior

quidem , et viliori praclio Viglevani
,
quara alibi, venit ; tum panis

levissimus, enndìdissimus . et optimus , vimini gcuerosum, annona, ut

uno verbo dicam , facilior, et vilior sem per. Quae omnia mirus Vigle-

vani amores a pud principes omnes, et duces Insubriac praesides cxcitant,

et suavi quadum band ingrata vi alliciunt adeo, ut principum domi-

ciliurn saepe videa tur; ad quae accedimi diana urbis aspectus
,
quo

niliil jucundius, vel pulcrius, viaruin specics non minus commodi ,

quatti jucunditatis praesefercns, forum quadratura amplimi et magui-

ficum , miro, et uno columnarum c marmore ordine mire disimelo

unaquaque ex parte exornatum , et pavimentatalo porticum
,

quasi

peristillum quodilam, circiimquaque bakeus , et templu niajori , et

regali insulae, et publicac decurionum curine, et praetorio, statini

exposilum; tum ipsa insula, quale urbis regioucs omnes superemitict,

silique gloriosum ostentationem a Ilere videtur. Et quem in sui adini-

rationem , et ainorcui non trabat elegans ipsius forma ,
admirabilii
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structura , decora nmplitudo

, totius denique nedifìcii situs ordii
,

niagiiificcntia, mimcrus, et varietà»? Ea siquidem est. ut quisque rex,

et imperato!', maxima» licei, libenter, et commodc, et honcste hahi-

taret. Quid enim pulcrius quid ornatius quid dclectabilius? Quid

magnifJceutius . et commodius in hoc genere in veu il i potest?

Jam vero ne sim in dicendo multus, quos virus, et quot hoc mu-

11 ici pi ii ni mundo dedit? Qui patriae, qui Insubriae, et aliis principibus

streuuam , iìdelemque opcram navarunt? Qui romani imperii, ruma-

nique sermonis splendore a harbarorum impelli tueri , scrvareque

se ni per suut conati? Qui nemini in Deum piotate , fide, religione,

constantia postponi unquam sunt passi ? Ut i ilici* caeteros Petrus ilio

Candido» Viglevanensis
,
qui, quod raro sane, et palici» contingit. est

nssequtus , et armis , et litlcris praestantissimus , tum graecis, timi

latinis, qui cum Appianimi Alexandriniim, et Plutarchi puraletla, non

invita quidem Minervnc musi» Komanis douasset , libros a se quam-

pluriaios latine conscriptos ad centiim , et triginta
,
praeter vulgares

,

rdidit. Flornit autem Philippi Marine .Sfurtiae duci» temporibus, cui

fuit a secretis, et co deinde vitam cum morte commutante, Mediola-

ncnsium libertatis praeses , et custos extitit ; tum apud Nicnlaum

quintino ponti!’, max. et Alphonsium cpiiutum Aragoniae multarum

provinciarum regem , illuni, cui magnauimus fuit merito cognomen .

cundem, quem apud Pliilippum , loci i in tenuit. At quem pontilicem,

queiu regem? Omnium, propc (licere ausim, vii-tute, sapienlia, libe-

rali !:• te, renimquc gestarum gloria utrumque amplissimum, utrumqiic

laudatissimum
;

liteeque siquidem certa tira prae omnibus littcranam

rem, et militarem disciplinata sexcentis ante annis in pejus ruentem,

jnmque fere extiuctnm peuitus, maximo studio, et libcralitatc excitavit,

fovit, ornavi!, atque in veterem dignitatem vindicavit, ex quo, iitriusque

itera aulam videro crat non oruatissimam modo regiam domimi, sed

et florentissimam omnium laudandarum arlium academiam, et Martis,

et Palladis alumnis mmqiiam non patentem
,
piena sunt omnia scri-

ptoni in omnium scripta utriusque principi.» laudibus

Sequitur Candidum Ubertus Decembrius iisdem temporibus, eadem-

que patria natus, easdem linguas assecutus, iisdem posteritatem litteris

juvandi studium sorti tus , iisdem apud Insubres bonoribus funclus,

eodcmque loco Mediolani urna marmorea sepultus; tum Andreas e

JUixorum farailia Aleriuc cpiscopus , Sixto quarto pontifìci maximo

adeo cliarus, ut peues ipsum arcana omnia secreta dcponcrct, et
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bibliothrcac ctiram esse vellet, ea vero doctrina

,
probi tate, et piclalc

virimi, «pieni uni versus cardinalium caetus non minus suscipeiel

.

quam ama rei
, at«|ue ipsius Andrae frater, Jacobus Buxeus, qui ob

\ariani, multamque doctrinam ,
sapientiani, et integritalem , eidtni

pontilicc maximo conjunctissimns vixit, et amicissimus, quorum esimia*

Ine laudes neutiquam reccnseo, ne de reliquia «minino silcrc cogar.

Non enim possimi non meminisse Joaunis Valerli, e«[iiitis splendidissimi,

et jureeonsulti celeberrimi, qui mullis in civitatibus, tum maxime in

ea
,
qnae studiorum muter dicitur, Bononia

,
praetor jus dixit; libi

adeo sapicnter, strenue, rectcque se gessi t, privatis, summis, intimis

cumulate satisfecit, ut tum demum deccdentem illum tubis, et mili-

taribus signis sex praemissis Bononienses domum reduxerint

Sed omiltamus quaeso antiquiores ; de iis, qui patrum , nostrale

memoria floruerunt, aliquid etiam videamus. Habuit namque patrum

nostrorum aetas Joannem Scolimi equitein ornatissimum, et Pii «pùnti

pontifici* inalimi eleemosynis erogandis praefectum , et deiude prae-

gustalorem fidelissimimi
;

atipie ebarissimum Tbomam Scotìim aculis-

simum, inlegcrrimumqiic tlielpgum, sacrac inquisitionis , ( ut voeant )

Roniae commissariiim
, Sut rii , et Nepetae Etruriae urbium cuoi am-

plissima, et libera, tum biimanarum, tum diviuarum rerum odmini-

stratione vicarium , et postremo Interramnae cpiscopum , jain jamque

inter cardinalium numerum referendum . si longiuscula lucis usura

illi frui licuisset. Verum «pioti ipsi invida mors ademit
,

civi tameu

Viglevaticnsi cessit. Arcliangelus enim Blancbus in eius locum coinmis-

sarius sufTectus, et episcopatum, et cardiualatum est assecutus, «piamris

ncc din ipse quoque superfuerit. At paulo post nibilominus eadem

cardinalalus dignitas Viglevanensi fuit delata Joatini Paolo Cbiesiae ,

cuius uni us, nedum caeterorum
,
quos propositi, virtutes, et acta si

vellem oratione cornplecti, ad multimi prufecto tempus rescsset «Incenda;

accidat licei ne seio quo pacto, ut, cimi non omnia reccnsere possim.

et omnia strictim saltem attingere velini, inulta tamen prueteream

iieqiiaqnam silenda . multosque non omilteiuios. Praetereo quippc

Ib-rony olimi Ferrai-inni virum eruditissimum, in sacra theologia multo,

aunos cimi maximo bollore, gloriaqtie versatimi, «pii multa lioiniuuin

luemoriac sempiternae tradidit. Praetereo Augustinum Portam
, et

liartholoma-um Vastamilium, «pinrufn alter poeticem , alter bìstoriaro

luciilcntis scriptis illustra vit. Praetereo Ferrandum Silvani, et Pctrum

Bositim , illa non patri» solimi , sed militi» etiam clarissìma lumina,
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utrumque strenuum militimi ducem, utmmque huius nova; Viglevani

arcis praefectum , et altcrum, Bosium scilicet. Cori ilio primnm
, et

illi deinde inespugnabili urbis Romana: arci a Pio quinto summi>

ponti (ire preposi tu m. Prxtereo alios, et quidem multos, qui tum domi,

tum belli honestissimos gradus babucre, doctores, et duccs. De mili-

tibus vero singulis quid arteram ? Quando superioribus annis in Insu-

bria, qui mililes cogcbant, tum sibi masime rem belle casuram arbi-

trabantur , cum cs quo municipio collegissent plurimos; sed none

mutata ratio est temporum, cvanuitque prope moduin tota illa superior

militi» disciplina. Quod ni essct, ne multos vidcremus invictos milites,

et multos littcris prestante.*; quamquam nec modo caret baie urbs

viris , et in armorum , et in litterarum tractatione prxclaris, omnique

laude cumulatis. Quis enim non laudet, et cum quolibet eorum, quibus

gaudet autiquitas, conferendum non censcat Jacobum Tlioscanum,

qui non humanarum modo, divinarumque legum scientiam
,
qua

masime pellet, laurea donatus; sed et litteras omnes, qux ad liuma-

nitatem spectant, sibi vindicavit ? Es quo nonnullis ab bine annis,

patrem suum Petrum Ambrosium civem optimum ctiam in hoc refe-

rens, qui ante ad invictissimum imperatorem Carolimi quintum missus

fuerat, ad Pium quintum pontificem maximum orator a Viglevancn-

sibus unus fuit delectus
,

qui divinato ipsius pontilìcis creationem

gratularetur, utpotc illi, qui ab ineunte aitate Viglevani in divi Petri

martiris xdibus totum se Deo , divique patriarchi Dominici institutis

devovisset, eaque sibi inslrumcnta parasset, quibus deiude fultus rcruin

moderatore sic annuente, ad oltissiraum illuni dignitatis gradimi, quo

nibil est in terris altius, omnium bonorum applausi! ascendit. Suscepit

vero lihenter Tlmscanus illuni sibi a patria datimi provinciaoi , et in

ea sanctissimo patri alleo se probuvit ornatissima
,
quam apud ipsum

habuit, oralione, ut Fulginatibus populis illico fuerit prxposilus, apud

quos magnani sibi , et posteris suis, et patria: gratiam, et gloriano est

udeptus, idque non miuus in regia Hispaniarum aula, in qua multos

ipse annos (andatissime vitam perdusit, mine autem ingravescente

state in patria, et patri» vivi!, vivetque perpetuo apud hominum

memorinm, librorum, quos ad multimi numerum, multaque, et varia

doctrina refertos latine conscripsit, grafia, si illos unquam typis mnndarit.

Sed es una qiiaquc tannila virus virtutibus insigne* reperiemus.

Nana et Garonum genus
,
quod est in primis clarum , et ornatimi

,

mago iis glori» cu uni bis accedit es Josephi Garoni j. c. non postremi
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ordini* stimma snpientia , cimi stimma eloquentia coniuncta, li Iratjne

si(|iiidcai ita in co conspicitur , ut proprium ibi domicilino) utracpic

sibi elegissc videatur, quo ipsius cogiioroen , insigneque, et res ipsa

simili aptc con veni reni. Quid namqiie Gnronus ex grxcis liltcris, nisi

eloquentem mentem significai? Quid mens eloquens, nisi sapientiam,

et elnqiientiam simili junctas? Jungiinlur antera herclc libenter, quod

dia est liumananim, di vinurumque rerum scientia , hxc illius comcs,

et interpres copiose loquens sapicnlia
,

et qux illa acute, recteque

judicat, lare apposite, apteque explicnt. Insigne vero coiiscntancum est.

Aquila, cui subest querctis. Dii boni
!
quid ma^is convenire potest

Garono ? Magna est dos Aquila:, qua: sola intenti.*, inconni ventibus

oculis solcai aspicere potest. Magna est vis snpientia: qux sola verum

solem Deuni intuetur. Non Ixditur illa fulminis ictu ? Hxc a fortunx,

niortisquc telis luta manet. Querctis ad hxc forti ludi nem designai,

linde nomcn robur. At quid eloquentia fortius
,

quatti animorum

dominimi vocant ? An non ipsa cos vincit, quos multorum armala

nianus superare non potuit? Testi* est clarissimus il le Epirotarum rex,

qui mnleruum ab Achille, palcrnum ab Ilerctilc genus se referre

gloriabiiltir. Is diccre solebut Cineam Thesalum , Demostenis xmulus

qui fuit. plures sua eloquentia urbes expisse, quam ipse armi* unquam

cxpissel, vie alioquin bellicosissimus , rexque potentissimus. Latissime

patent eloquentix vi res Sudai interdum, ut ait Latinus noster Homerus,

roscida radia quercus? Emittit eloquentia duiciores quocumqite incile

frticlus. l’rxclare igitur cognomen Garonus, et cius insigne Joscpho

conveniunt. Quo quis in judicando sapicntior? Qui.* in demonstrando,

et siiudeiido cloquentior? Quis qux e reip. commodo sunt, videt

acutius? Quis refert ornatili.* ?

De hunestissima vero Laxnrmn farailia quid dicam , Ctlius nobili-

tatelo simul, et antiquitatem doctissimi el insci poetx Dantis testimonio

omnibus licei agnosccre? Ipse enim Fuccii Lavali meminit, cimi aliti

nos aniiis lercentis florucrint; et Christophorus Landinus, qui, qux

i Ile sapientissime dixit, acutissime est interprxtatus, Laxnros in Hetruria

jnm tura nobilissimo* fuissc asserii. Quorum haud dissimilcm se prxliet

Michael Angelus Lavarti* patricius Viglevanensis primarius
,
qui con-

silio, uuclhoritatc , et opibus adeo prxstnt , et omnibus prodesl , ut

primns illi cives facile tradant. Ctlius domum ipsam prosperitatis

sedera, atipie firmimi bonorum, litteratorum, et paiiperuni prxsidium,

refugiumi]iie esse uemo non sensi
I ; atqui est hoc Laxurum, tura ipsius
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propri uni Ecquidnam Laxarus aliud grxcc significai, quam lucrimi

abundans? Ecquid ex sacra lingua aliud, quam Dei auxilium? Videte

aulern , ut belle gentilitum quoque insigne consensit. Aquila nigra in

aureo cxlo. Aquila hieroglyphice apud Aegiptios quid aliud ernt,

quan. prosperitalis nota? Quid prosperitas, nisi , ut Laxarus sonat,

lucrili» abundans? Nec commcutitia sunt luce. Aegiptii
,
qui omnium

post natura gcnus bumanum, si Diodoro credimus, antiquissimi sunt,

et discipl'narum quam plurium invenlores fnere, ut Dxdnlus, Melampus,

Pithagoras
,
Homerus, Plato, multique alii nobilissimi viri teslanlur,

primi omnium mentis scnsus liieroglvpliicis litteris, idest animalium

quorundam nolis
,
palefacere experunt, cum litterarum, quibus nune

homines uturtur, nedum esset usus inventus. Quare inter alia , cimi

prosperilatem indicare vellent, Aquilam efiingebant. Aquilani prxtcrea

Jovis alitem vates esse volunt. Quid porro Jovis esse alitem, nisi

juvantis esse ministram ? Vel quid Jovis ales, nisi quod juvans alit?

Quidve juvans alit, nisi quod a Deo est? Et quod a Deo est, auxilium

Dei (id quod Laxarus llebraicc signat) ri te dicitur. Non possimi untemi

tacere de ipsius Angeli insigne, quod illi tantum, et revera proprium

est; miram enim babet signilicationem , et convenientiam cum genti-

litio maximam; ut quod Aquilam in altum lestudineui rapientem, et

ad saxuui dimitteutem habeat, volitanti bus utrinque aviculis. Aninrad-

vertendiitn eam esse Aquilx uaturam , ut nunqunm totnm, quod sibi

compararit, edat ; sed scraper aliquid reliquia avibus relinquat eden-

dum. Testiidineui autem cum capit, qux tunicata est, altius atto! li t»

et ad nudimi siliccm jacit
,
quo concidatur, et inde sit esui. Aquila

Iranslate prò excelso, generosoque animo su mi tur, Testudo prò pecunia;

linde adagia: Muscas Aquila non captai; et Testudo sapientiam,

virtutemque interdi mi superai. Hoc in Mirimele Angelo pcrspicitur.

Aqu ila est ille, excelso scilicet animo, et generoso, comparat sibi

testudinem ,
Ime est pecuuiam, qua deinde aviculas, litteratos, probos,

et indigenles ad alta iuvitans, tacite signat, mule auxilium sibi ipsis

sit expectandum , ac demani . qux illius est virtutum genitrix fruga-

li tas, ma jorem parteui ad eorum commoduin servai.

Mec vero nomina , cogiiominaque temere indila fuisse credendum

est; nani in verbis maxime a Grxoo , Hebreoque fonte «leduclis lalet

plerumque vis. natura, facultas rei ; quod itisi ita esset, band acute

vidissent l’Iato, et Dionysius Areopagita, ne cxtcros adducam, quorum

alter in Crntylo diligentissime nominimi elymologiam scrutatur ; alter
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vocìi ni origini*, et natura est orleo studioso*, ut nltiorn ThcologiiP

myslerin in ipsis verhis seduto perquirat. Atijuc iitcrque
, et eximio

) udirlo , et divina pene doetrina ornatus fnit, uuaqoe omnium scn-

tentin ha botili- Sed quid opus est lestibus ? Res ipsa per se ind'cat;

quid enim, ut de iis, qua; magi* in ore omnium versuntur, proffram;

quid iuqiiam Jesus, nisi servalor? Quid Adam , nisi terreo us • Quid

Èva, nisi vivens? Quid Noe, nisi diluvii cessatio? Quid Abraham,

itisi pater credentium? Quid David, nisi Di o dilectus? Quid Jfethlecm,

ubi nutus est Clii-istus, verus pani» Angelorum . nisi donms panis ?

Sed, ut ex Gnecis etiam aliquid, Evangelium quid aliud significai,

quam la-tum fatistumquc nunlium ? Quid ltaptismiis, qmm scelcrum

purgntionem ? Quid eucharistia aliud
,
quam Ixinui'iim convivium ,

sive gratiarnm aclionem; sive prò bencfìciis acceptis sacrificium? Quid

aliud episcopus
,
quam custodem , observ a torero , medicum? Dicerem

quam apposite sint hujusmodi nomina illis imposita, sed supervacaneum

esse duco, quod nemo non salis id novit. Ad haec quid Bosius , itisi

aspirata iti sturai mediani mutata, quod usitatissimum est, lucis fìlius?

Eecpiiverius lucis fìlii dici possunt, quam Alpltonsius Bosius magni

consi iii , et multiplicis doetrina;, rerumque experientiie vir? Bonaven-

tura Bosius Philosophus excultissimus; Viiiccntins Bosius j. c. prttden-

tissimus; et ipsius fra ter Amhrosius mitsarum charits oltiramis
;
Caesar,

Petrus Antohius Bosii, patriciique orane* Viglevanenses ? qui suo vita;

splendore, doctrina , atipie virlutc illusi ra n t in dies mngis patriam ;

et Petrus Maria A
I

pilotisi fìlius magna spes, nova lux altera patria;?

Quid Tltecamala . nisi scrinittm sei licei consiliorum , et alani scilicct

justomm? Ecquis Jonnnem Baptistam Tltecamalam gravissimum ndvo-

catuin seri li inni consiliorum, et ulani jiislorum non fateutur, si ejus

opera sit iisiis, vel non sit abusus? Nemo clientes libentius suscipit;

nemo sapicntius illis prospicil; nomo acrius prò illis pugnat; nemo

melius tuetur
;
nemo servat facilius; nemo fovet studiosus.

Ut autem brevitate, et varietate satietatem, quantum licet, efTugiam,

quid Basticus, nisi, una litterula dempta, urbanns? Qtii vero urbano*

ex communi Latinorum usti (licitili-, nisi is, cujus in dictis, et factis

nibil odiosum, nihil inconditum , uiliil absonum , niliil agreste, niliil

turpe merito notari possit? In quo praterea Demosthenes ille Grecorum

eioquciilissimus maxime Qiiintiliani testimonio commcndatur ,
nisi

quod csset urbanus? At nibil Vincentius Basticus agit, nihil luquitur,

quod et ore, et gestu ,
et loto corporis , animique habitu ipsa in
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urbanitatcm non rcdoleat; quam virtutem esse Stoici rectissime putant;

quod non co dictum velim, ut una si t illa in Bastico virtù» ( c.Tt.xre

namque simul insunt ) sed. quod iti uno Bastico illa precipue vigeat.

Grabellonam vero antiquissimam sobelem Gradiva Bellona gloriosam

,

ac non iudignam qui ornare possiin virtute, opibusque ornutissimam.

cujus et unus instar omnium testi» Frnnciscus Grabellona, vir ingcnio,

npibus, liberi», propinqui», aflìnibusque florentissimus; erat autem

Bellona apud Romano», Gratcusque virtutis, bellorumquc Dea, Marti»

soror
, cui primum fuit epitbeton Gradiva; quemudmodum Marti

Gradivus, quod Tliracia lingua bellicosuro , fortemque significai; et

in Cuppadocia Bellone tcmplum tanta religione colebatur, ut ejus

saccrdos majestate , imperio, et potenti» secundus esset a rege. Gra-

bellona vero solioles nihil, nisi gradiva Bellona natum significai. Ad
quam cognatione quadam proxime nccedunt Ferrarii ex Marte oriundi;

nihil siquidem alimi sonai Ferra rius
,
quam Martis cognationem ;

quod in Paolo Ferrarlo gloriosissima: Venetiarum reip. militimi Duce,

et fubrum pradeclo. viro admirabili ingenio, virtuteque commendato

licei agnoscere; etsi magna ad Ferrariam gcntem sit land is, et splcn-

doris eccessio ex Paulo altero Ferrarlo equite, oc
j

c. Stephano Fer-

rarlo viro eruditissimo, et obero item Stephano legnili sacra rum doctore,

utroque insigni, laudatoque flamine.

Quid Colle», quos insciens adhuc practermisi? Quid inquam Colles,

nisi viri, cum majorum, tum sua virtute excelsi ? Et excelsum sane

locum in hac urbe tenent Colles, atque inter cxleros Moraudus

Collis pontificii, cxsareique iuris perilissimus doctor, et in episcopali

Viglev»ni tempio ( ut sic loquar ) decanus; Francisctis ipsius nepos,

et Vincentius Collis, uterque licet juvenis sit adhuc, uterque physicus

cooptatus. Quid Cabali, nisi abiura divina: scripturx arcana, qui

sciunt, et servaut? Et bis multum medius fìdius gloria: afTert Michael

Angelus Cabalus, qui Viglevanensis hujus cactus personain Mediolani

sustinens, opera, studio, et grata omnibus dum prudesse conalur,

multo» sibi parit amicos, multasque opes
,
quibus patria: magis , et

commodo, et ornamento esse possit. Ac ubi nobis Morselli, Jovis vates,

et sacerdotes , ut verba indicaut? Ubi Belloaci armorum tractatione

delectantes, atque przstantcs? Ex ibis sci licet Bclloacis Gal li a: populis

originem ducentes, quos iuter Galios omnes, et hominum numero, et

aucthoritate, et virtute, et belli gloria plurimum valuisse re ferì, Cxsar

in commentariis
;
quamvis nec desit qui litterarum ornamentum, et
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gloriam adiungat. Est quippe ex Belloacis nunc litterarum laude

insignis Clemens divi Dominici institutis addictus, sacra; theologix

interpres, et orator, qui prxter ea, qux docte, picque in sacris legibus

scripsit, opus modo peregregium, maximumque parat, ex quo rerum

omnium, qux sol unqtuim vidit
,

perpetuam, jucundamque seriem

mi ri lìce distinctam, et colligatam habebimus; nec puto Ibrc, ut diutius

illud posteri loti debeat, qux quantus vir ipse sii quam multa, variaque

eruditione, quam acuto iudicio, illa vidcrit, illa slatueU

Quid commemorem Carbone*, qua* duobus millibus ab hinc annis,

vcl paolo nimus Rotine iloruis.se reperio, alque ex iis consulaies viro*?

Nunc vero Joannem , et Jacobum patricios Viglcvancnses principe.*

Ilorcrc video. Quid commemorem Uosamarinas, quos Hieronymus , et

Joseph uterque j. c. non purum ontani ? Quid Araldos Retri I’auli

iitriusque juris eruditissimi doctoris doctrina, cloqucutiaquc gaudente*?

Quid Rbodulpbos multa oiim terne jugera , et plurima armento

possidente*, nunc plurima virtulis ornamenta babentcs? Quid comme-

morem Rortalupos invictos, promptns, alacresque Raronas, pios, gra-

vesque Rodesios, anliquas, insignesque Tocbos, cordato* modestosque

Codaceos, acutos, cluquentesque Ruteos, claros ,
uobilesque Ardicios,

vigilantes, industriosque Chiesa*, Cxsatos magnanimo», ac lilteris,

principibusque deditos, aliosque multo*, de quibus multa dicere,

nuiltaque polliceli tuta possem ? ili* erit alibi fortasse locus , et, ut

spero Deo juvante, erit.

lmponatur modo finis comitis utriusque Potrei Yiglcvanensium

nobilissimi commemorationc, quos, ctsi primum in patria locum merito

tenere non ignoro, studiose tnmen bactenus distilli, quo dulci, grataque

eorum recordatione tanquam jucundo, et illustri signo liane oratiun-

culain obsignarem. Nani qui* non norit Ferdinandum , et Pbilippum

fratres, qui patrem splendidissimum equitem cxsareum , et comitem

Rrunorium l’etrci tuli; et Mauritium, et Galleacinm utrumque ducem,

sena torein, et Ini jus civitutis episeopum
,

patri*, a Itero in Ira (rem ,

alterimi patrunm babuere ? Veroni ut linde som digrcssus , longius

sane quam pularem. aliquando tandem radesti] ;
domieiliuin principimi

esse Viglevanum , conlirm.it hoc illustrissimo* princeps Alpbonsius

Idiaques Hispanus potentissimi , maxiuirque omnium regimi
,
quos

bomiues unquarn vidermt, catbolici regi* Pbilippi equitatus imperator,

ejus principi* fili us
,
qui apud primum, boneslissimumipie omnium

regem, nempe ipsum Pliilippum primum, honestissimumque omnium
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n secreti* loctim ohliiiet. I* namque ilio», qtios initio recensui principe*,

ut in cateris laudandis
,
etiam in hoc xmulatus, line mira cacli salu-

britate, et rerum copia, jucundo urbis aspectu , et ampia insula ma-

gnilìceutia fruì statuii. Viglcvanum itaque colit , et libenter colere

videtur; atque adco lihenter, qiiuntum libentcr Viglevanenses illuni

colunt, observant, et amant: libentinsquc quotidie magis Viglevani

crit,‘quod qux bic bona, et comtnoda sunt, quotidie magis cognoscet
;

quemadmodum Viglevanenses ctcli benignitatem in se cognoscentes

,

qux acutissima, et ad liberale» quasctimque artes capesscndas aptissima

illis condonai ingenia, litterarum omnium bonarum studio quotidie

magis inllamraatur; et cum probe noverint, ingcnium sine diligentis,

dodi, prudenlisque doctoris opera, qux illud cxcolat, nullns, vel tenues

edere fructus , ut ager natura fcrtilis , ut ait Tullius , sine cultura

fructuosus non multum esse potest , liberoruin suorum inslitutores

sumtnis odici is, multisipie fovent, et publico, et privato ornaut stipendio.

In quo torneisi quantum rdicere
,
prxstarcquc ipse possim

, hoc esse

non uiultum, satis iutelligam
;
verumtamen totum idipsum, quantulum

ideunque est, atque erit unquam, patri», sci licei Viglcvanensibus

omnibus debeo, debereque volo; patri» suoi pollicitus, et patri»

nunquau) non prxstabo Si optati* res ipsa responderit, mecum prxclare

actum putabo; sin minus, voluntate quidem mea, et conatibus Ixtabor;

sed si illud verum est, ut verissimum esse non vercor, boncstis optati»

bomines ,
Deumquc ipsum favere, non est, quod id piane desperem.

Quid etenim , bone Cbriste; honcstius, vel prxstautius
,
quam velie

virtutis semitas sedare, littcras trada re, et de patria bene mereri ?

Referant illustres illi viri, quorum ne nomina quidem sine admiratione

audiuiitur, Plato, Aristotele», Cicero, Demosthenes, atque lui jus generis

multi, quibus nibil fuit antiquius, quam, tum scribendo, timi docendo

de ornili buinano genere, prxsertimque de suis conci vibus bene meritos

esse, niliil vistila laudabilius, quam industrinm , curasqnc omnes in

litterarum studio locare , nullum vita genus totius
, et jucundius ,

quam quod in litteris ducitur, nullum ad fortuna rim rcpellendam ,

vel sustinendaiii , et superandoli) tnajus prxsidium
,
quam litterarum.

Et mehercule ne illi acute videi-uni, et sapiente!- egerunt; qui enim

beatiores, quam qui in litterarum olio vivunt? Ex quibus nibil, vel

boni frusta optare, vel mali pedi mescere nionemtu-, tum nibil illi

vita mali prater culpam uobis accidcre posse doccmur. In litterarum

denique studio tanquam in portu tranquillissimo tuti , et incolumes
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ucci ex tot molestiarum fluctibus, quibus interdirai multi, ueccsse

est, obruantur, et ii fructus percipiuntur, quibus nibil uberius, nihil

du lei us, nihil uti I ins haberi potest in terris, quos tantum habest, ut,

nec imber, ncc xstus, nec ullus fortuna: impetus eripiat, ut etiam

uugeat poti us, (juara immiimat. Porro qumuous ex clarissimis illis

(luci bus
,
quorum memoriali) nulla vetustas obruet

,
quinimmo dics

illustrcni semper magis reddet; Paulos inquam
,

Catoues, Fobios,

Si llas, Mavimos, Scipiones, Csesares, et ex exteris Cyrum illum Persarum

regcin, Alexandrum Macedonem, Annibalem Carthaginenscm, Tlicmi-

stuclem Atbeniensem, alìosque illos beroes quicramus ex illis, quonam
duce, quove ndminiculo ad eam rei militaris prxstantiam , ad tanta

imperia, ad tantum ninplitudinem, et dignilatem , ad tantam laudem,

et gloriala pyrvcnermit. Respondent quippe statini
, nec infìciabuntur

iitteris id in primis ucreptam ss reTerre. Mine ad snlidam vcramque

gloriali) excitatos, bine ad pneclaros conatus, ad prxclaras res agendas

indainmatos
,
bine, quid sit fortitudo, quid prudentia

,
quid estera:

virtutes didicisse, bine eurum amore incensos, bine locorum silura,

naturarli, foruinmque Imbuisse, bine milites cogcndi, delectum babendi,

omnesque simili in fide contiueiidi artem observasse, bine opportuna

loca deligendi, castra locandi, muniendi pie modum comparasse ; bine

rationes belli gercndi , stratagemata , aciem formandi
,

instruendi

disciplinala bausisse; bine qui subtimentes silos milites ad bonam
spera excitarent, iiutuntes con firma re nt, audneiores cobiberent, tyrones

nides exercercnt , veteranos sibi dcvincerent , omnesque ad ccrtam

vicloriam boria reo tur, ad maxima prxiuia allieerent, ad suinmamque

gloriala inllummarent ammadvertisse; bine dexioteta quondam mutua tos,

qua bostes iinparatos, inopinantesque invadere, aniraatos deterrerc

,

perculsos fodere, fusos vincere, victos sulngere, subactos regere posseut;

bine denique leges, insti tuta ebibisse, quibus parta victoria servatili',

et regna, iraperiaque consistiuiL Testarentur iili quidem, si adesseut ,

et loqui valermi. Quorum semitas si posteri secuti cssenl, et littcrariim

scienti.mi cura rei militaris peritia conjunctam retinuisscnt, nunquam
furiasse ea a patribus l'elicla imperia tanta corruissent. At reges

( inquiunt
)
multi fucre bellica laude gloriosi, qui non erant alioqui n

in Iitteris versati. Esto. Eos ipsos antera gloriosos fuisse qui constare!,

nisi litlcrarum benclicium intercessissct ? Nullo pacto. Eorum enim

corporibus cxtinctis, simul et factorura suorum memoria foret extincta.

Ila faxit opt. max. Deus, ut nunquam ipsis obsequendi ,
bominesque

j 1 1 vamii dcsideriimi in nobis extinguantur.
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EJUSDEM EPIGRAMMA

D E

V1GLEYANO LOQUENTE

PARVULA VILLA FUI, LIGURES TENUERKQUE L.EVI

,

EX ILLIS DUCTO NOMINE JURE VOCOR.

GENS ANTIQUA, FEROX LA2VUM, QU.E CONDIDIT URBEM

CHARAM DEIN SEDEM REGII3U8 INSUBBIA.

OPTIMAQUB DED1T URBS MIHI MULTOS JURA PER ANNOS
J

GOTUUS DUM REXIT, VEL DOMUS ANGUIFERA.

SFORTIADES TUM VINDICAT ARMIS, CURAT, ET ORNAT
;

TURRIM, ARCEM FUNDAT, MIENIA, TECTA NOVAT.

FECIT
,
ET AUSONIA», UT DIGNA REFERRER, IN URBES

PONTIFICE A SUMMO, CONNUBIOQUE DARER,

AST NUNC HISPANO MAGNO SUB IlEGE QUIESCO,

ET CIVES CLARI S.EPE, COLUNTQUE DUCE».
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TRATTATO

Dì recìproca alleanza, e confederazione tra la città di Milano,

ed il comune di Vigevano del 19 novembre 1227.

In nomine domini anno a nativitate domini nostri Jcsu ('liristi

millesimo dnccntesimo vigesimo scptimo die Jovis tertio decimo ante

kalcndas Decembris indictionc prima in patullo velcri commimis

Mediolani prnesentilnis infrascriptis tcstibus, nomina quorum iuferius

lego n tur.

Cum in uivitate Munitine in ecclesia sancii Joannis de Cornu , in

pracscntiu Rostigelli notarii Faventiae , et Restauri notarii Bononiae ,

et Joannis Fornarii notarii Piacentine, infrascriptis rectoribus placuìssct

videlicet dominis Roberto de Concorezu , et Roberto de Marnate

Mediolani, Lanfranco de DiiT. . . . . et . . . bbacal .... U .... de

Mozo de Pergamo, Jacopo Dormano, et Orsetto de Sebcllo de Vercelli*

Rollino Asnello, et Ugoni Giuro de Alexandria, Orsorino .Indici, et

Bonifacio de Suncto Lamentio Bononiae , Ma icscolto Joannis Mare-

schotti, et Lunghetto, litigoni* Rogati de Favcntia, Bernardo Baldo,

et Antonio de Fontana Piacentine, Gualfredo Judici , et Girardo de

Loscliettis Vincentiae rectoribus societatis Lombardiae , Marchine, et

Romaniae nomine ipsius societatis, et omnes concorde* si ve una

concordia adfuissent, et de eorum voluntate fuisset, quod potestà*, et

commune Mediolani posset, et deberet secundum quod ei vistili»

foret , et piacerei; accipere, et recipire commune, et hoiuines loci,

scu castri de Yigivano ad praedictam societatem sive in praedicta

societate iu omnibus et per omnia , sieri t in sacramento dictue

societatis continetur ad voluntalem communis Mediolani, et hoc ad
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postulntionem liberti della Porta, et Anseimi Morselli nmbnxatorum

,

sive nuntiorum dictis comnniais de Vigivano nomine ipsius communis

et ipsos umbaxntores, sive nuntios nomine ejusdem communis rece-

pissent , in omnibus , et per omnia ad voluntatem potestatis , et

communis Medioluni, ut constabat per publicutn instrumentum factum

et scriptum hoc anno praesenti die sabbali nono die exeunle mense

februarii indictione quinta decima per Ambroxium lilium quondam
Rogerii Stepbanardi nota riunì ci v ita tis Medioluni, item vero alio die

domiuicae seqiieuti octavo die cxeunte mense fehruarii dieta indictione

in eadem ecclesia pracsentibus Petro ile Crogolis, et Rogerio de

Fuxopilo civitatis Medioluni, et Conrado Tega notorio ci vi t;i tis Rrissiae,

et Rostigello notorio Favenliae codem mudo, et simililer infrudictis

potestatibus , et rcctoribus placuissct, videlicet domini» Thomaxio

Muoio potestuli Laudne, et Luntclmo Maiuerio potestnti Taurini, prò

quibus civitatibus ibi non adernt et Lanfranco de Salis, et

Vienisio de Lavello Longo civitatis Rrissiae, Guilielmo de Canturio

civitatis Pudune, Ugato de Joltnnne Bonaparte , et Conrado de So-

lando civitatis Tui-visii rcctoribus praedietne soeietatis Lombardie,

Marchia1

, et Romania, et nomine illius soeietatis omnes eoncordes, et

una concordia fuissent, et de enrum voluti tate fuisset, quod potestas

Medioluni. et commuuc Medioluni posse), et deberet, secundum quod

ipsis potestuli, et communi Medioluni visitili Corel
, et eis piacerei, *

accipere, et rccipcrc culminine, et lioiniiies dieti loci, seu castri de

\ igivano ad pracdictum societutem , sive in pruedicta societute in

omnibus, et per omnia ad voluntatem potestatis, et communis Medio-

lani secundum quod per ulios istos rectores factum ernt, nlf superius

continctur , et hoc ad petitionem liberti de In Porla, et Anseimi

Morselli amhaxatorum, sive nuutiorum ejusdem communis loci, seu

castri de Vigivano nomine ipsius communis, et cosdem Ubertum , et

Anselmum umbaxatores, sive nuntios illius communis Vigivani nomine

ipsius communis recepisscnt ili omnibus, et per omnia ad prnedictam

societatem ad voluntatem potestatis, sive communis Medioluni ut in

praedicto instrunicnto piiblico continebatnr facto, et scripto per jam

dietimi Ambroxium Stepliannrdum
, et dominus Redulplius de la

Croce Vigivanensiiim potestas, et cimi eo Bovus Demiatius, et Ughe-

somis Morsellus ambuxatures , et nuntii prnedicti communis de Vigi-

vano nomine illius communis Mediolanuni prò ipso negotio scccssissent

et in consilio publico communis Mediolani in prucdiclo pulutio velcri
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ad campanarum sommi more solito convocato prncdictus domimis

Red ul pii us poteslas Vigivuni nomine communis de Vigivano dominuiu

Lanfranctim de Ponte Garruli potestà tei» Mediolani nomine, et vice

communis Mediolaui, et illud cooimune , et consilium roga visse t, et

cuoi instantia, et precibus postulassct quatenus reciperent comm unc,

et homines loci , seu castri de Vigivano ad praedictam societatcm

,

seu in praedicta socielate Lombardiae, Marcliiae , et Romauiae prae-

dictum instrumentum suprascriptorum reclorum pnmitus porrigendo

dicens se, et ipsos ambaxatores paratos esse nomine communis Vigivaui

illius socictatis facere jusjurandum , et idem dominus Laufraiicus

Mediolancnsium polestas nomine communis Mediolaui praedictum

instrumentum a praedieto domino Rcdulpho potestate Vigivuni por-

rectum primo in consiliariorum audientia legi faciens super co

consilium quacsivissct, et tandem cutisilio placuissct rccipicndi praedictum

commune, et homiucs de Vigivano ad ipsam societatcm, et in ipsa

societate Lombardiae , Marchine
, ac Romaniae , ex quo placueral

potestatibus, et rectoribus supradictis potestati, et communi Mediolaui

committcrc exinde fortumi, et virtutem. Venieutes praedicti dominus

Redulpbus de la Cruce potestà* Vigivaui , et Bovus Demianus, et

Ughezonus Morsellus ambaxatores, et nuntii communis de Vigivano

nomine illius communis corum, et in praesentia praedicti domini

Lanfranchi de Ponte Carrali potestatis Mediolani nomine, et vice

communis Mediolani, ipse dominus Laufrancus potcstas Mediolani

nomine eosdem dominimi Redulpbum polcstateui Vigivuni,

et Dovum , et Ugliezonum ambaxatores, et nuutios communis de

Vigivano nomine ejusdem communis recepit ad praedictam societatcm

et in praedicta societate Lombardiae ,
Marchine Et ibi

continuo in praesentia ipsius domini Lanfranchi potestatis Mediolani

,

et domini Pclri de Fontana Piacentine cjus judicis, et assessoris,

codemquc domino Petro ordinante ipsi dominus Redulpbus de la

Cruce potestas Vigivaui , et Bovus Demiamis Morsellus

ambaxatores, et nuntii communis de Vigivano nomine illius communis

juraverunt, et feccrunt illius societatis Lombardiae, Marchine, ac

Romaniae sacramentum in omnibus, et per omniu sicut cuntinctur

in societatis ipsius jurejurando. Jurautes, ac proniittcutes nomine, et

vice communis de Vigivano, et prò ipso communi bona lide attendere,

et observarc, et jurare, ac attendere, et observarc lucere commune,

et homiucs de Vigivano ca omnia, et singulu
,

quac in sacramento

illius societatis conlinentur.
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I nlerfueruut ilii tesles fioccassi us Brema, Mnrliniis Magister Man-

fredus Miracaput, Atubrosius ile Scxto, Joannes Bonus ile Guarnbruna,

Michael Dm n us, Juoobus Biurola
, et Pcrgamuscus servitor, onincs

civitatis Meiliolani.

Subscript, anteponilo ipsius tabelionatus sigilo — Ego Manfredo*

Fi 1 i us liberti de Lendcnaria, cjui dicor de Cornaletlo ciiis Mcdiolancnsi*

et qui inorar in hora de rjni n<[uc viis nota ri us, ne missus domini

Otbouis ipiarti imperatoris, et lune scriba communis Meiliolani rogalus

interini, et mandato pi-aedicli domini LanlVaiiclii potestà lis Meiliolani

liane cartoni scripsi.

DIPLOMA

Di Lodovico il Bavaro dell' anno 1329, che contiene, e con-

fcanna i diplomi di Arrigo III. dellanno 1064, di Federico

II degli anni 1220 e 1221 ;
di Arrigo VII dell'anno 1311.

mnovicus n. o. imperator semper augustus

AD PERPETUASI REI MEMORIAM.

ljt si cunctis impera toriac claritatis celsitndo gratis profluenlibus

benefitiis quoque copiosis esse deberet ex largilluae suae pictatis debito

gratiosa ; illos tamen couvenit amplioribus, ac gratis lavoribus circum-

plecti
,

qui cunctis temporibus ics , et personas pcriculis incursis

exponentes, cum sacri, imperii lìdelibus pondus ilici , et aestus subire

minime trepidarunt. Venientes itnque ad nos prudentes viri consules,

comroune et iiomines de \ iglucvauo fìdeles nostri dilccli
,
qui diebus

suis summae dilectionis fervore, magnalitate operum erga nos, oc

sacrimi impcrium romanorum , ut roultiplicctur , claruerunt , suppli-

ca utes liumililer, et devote quatenus ex impcratnriae celsituilinis

consueta clementia , ipsis omnia privilegia, immunitates, libcrtates,

exemptiones, lionorcs, et concessiones ipsorum praedeeessorum , sub

24
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qitncunquc forma, concessione, sen espressione verfiorum per divo*

pniedeccssorcs nostros imperatore* ionia nos confirmnre ,
ratificare

,

approhare, ac etiam de novo concedere dignaremur, quorum privile-

giorum omnium tenor sequitur in linee serba, videlicet.

In firmine Stintine et Indiviclune Trinitnlìt. Amen.

HKKRICUS ROMANORUM REX.

Prurdocessores nostri reges
, et imperatore* , sicut in li istori is , et

regimi gesti* reperi unis, regna, et imperia eorum eo decoraverunt, et

statimi reipubblicne magnificavcriiut , cimi juslis petitionibus
, ac

fidelikus consiliis siiorum (ìdeliutu indubitnnter crediderunt Quapropler

oiuniimi sanctac romanac ecclesiae fidelium presenliimi se, et futu-

roriiin noverii universi tns
,

qualitcr prò anima patris nostri D. N.

llonobiirgensis nreliiepiscopi diguiim duximns , ut confirmaremiis

secunilum praedcccssorimi nostrorum regimi, et impcratoruin prnecepta

prò liiijus significaliouis munimine , cunctis liominibus de vico

Viglevani, et Serpi atque Pedulae, et Vigiliti Columnae cunctis libi*

(ilinbiisquc eorum , lice non et liominibus eorum omnibus , ut ab

Arimaniila esca ut, et iiullus dux, arcbiepiscopiis, episcopus, marcino,

Comes, vicecomes, gastuldio , sculdasius , nullaipic regni persona in

eorum domos albergare, tlieloiieum, vel aliquam publicaui liiuctionem

tiare eos cogat, nec eos, nec eorum posterilateiu placitum custodire

compcllct ultra nostrum placitum . Si quis ergo de eorum rebus

mobilibus, vel immobilibus, allodijs, senis , et ancillis sine legali

judicio divertire, vel inquietare ausus fuerit, altri puri mille libra*

se compositiirum sciai , dimidium nostrac cani era e , et dimiilium

praedictorum locorum liominibus, communive, et post illos illorum

fu turar posicritati. Dat. anno Dominicae lncarnationis, millesimo

sexagesimo quarto
, indict. terlia , ordinationis nostri d. Henrici

torti i regi* anno decimo, regni auleni ejus anno nono Mandabunae
felieiler
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In nomine Domini Amen.

FEDERICU8 D. G. ROMANORUM REX SEMPER AUGUSTUS
,

ET REX SICILI.E :

Universis fiilelibus suis , ad quos liiterile islae pervenerint ,

graliam suoni et bonam voluntalcm.

Notimi vobis facimus, quoti nos attendente* merita, et grata

obsequia, quac honiincs de Viglevano fideles nostri iiucteuus progeni-

toribus nostris exbibuerint fìdel iter , et devote, et parati sint ignite

exhiberc ,
ipsos bomincs cum omnibus bonis suis

,
qnac mine bubent,

vcl dante domino j usto modo potcrunt adipisci, et castrum memoratimi

sub nostra , et regni nostri custodia , ac protcctione siiscepimus :

statuentes, ut de cactero castrum ipsuni
,
quoti sempcr fuit cnmerae ,

impcrii specialis, hominesque liuliitantcs in eo ab aliqua civitate , vel

persona non debea nt molestaci. Quaproptcr vobis sub obtentu gratiac

nostrae , et quiugentariim marcarum ami lìrmiter praecipientes man*

damus: quatenus vistimi bominibiis , si eis opus fuerit , et vos

postulaverint , impentlatis auxiliuni, consilium, et fuvorem cantra eos ,

qui vellcnt in rebus, et personis indebite, et praeter
j
usti tinnì molestare

nostras lilteras, et mandata cum tempii* exegerit, tali ter impleturi ,

quoti nos proinde fedelitatem vestrain , et devotionem possimus

commendare, et tlicti bomines nobis tencantur perpetuo diligati.

Dat. in castris prope Forlivium tertio decimo Kal. novemb. indici,

nona, millesimo ducentesimo vigesimo.

In nomine Domini Amen.

FEDERICUS D. G. ROMANORUM REX SEMPER AUGUSTUS,

ET REX SICILIA.

Per praesentes scripturas nolifìonmus universis tam pracscnlibus,

quam futliris
,

quoti ad supplicatioucm d. Guidonis de Blandrate

(ìdelis nostri Viglevancnsis cum bominibus iiabitantibus ibi, videlicet

tam locum, quam bomines in nostrum dominimi] rccepimus, volente.*,

et praesenlis rescripti auctoritate mandante.*, quateuus nullus sit,

tpiod bomines ipsos offendere, vel aliquatenus molestare praesumat.
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,

volumus , ut nrc

l'iipienscs , nee Vert e! lenscs , vel Noval i enscs ,
seti quaecumque alia

persona honiines ipsos, vel locuru ipsum ad sui jurisdiclionem , et

domiliinni smini cogerc praesumnnt , scd sernper sint in dominio

nostro, et sali nostri defensionc securi. Dal. npud Agcnoveni duode-

eiuio Rai. J unii indici, nona millesimo ducenlesimo vigcsimo primo.

In nomine Domini Amen.

HENRICUS D. «. ROMANORUM REX SEMPER AUGCSTL'S
,

l niversis sacri romani imperii fictclilnis pracscnles litirras

iuspecturis gratinili snam , et omne bonum.

Docci mnjeslntcm regiam sulijectis snis profìcientilius uliipie conso-

le io. *»c corum commndis salubriter providere. Mine est quod devolis

iustantiis , et supplicationibiis dilcctornm fidelium nostrorum , et

imperii communis Viglevani favorabililcr annuere cupientcs, omnia

privilegia si Li concessa per divae memorine praedecessores nostros

,

videlicct Fede lietim romanorum regem sub data cast ri s propc Forlivium

decimo tertio Rai. novemb. indici, nona , millesimo duceutesimo

vigcsimo, et ctiam apud Agcnovcin Jiiuii , ac privilcgium cisti e in

concessimi per IIcnricum quondam romanorum regein
,

prò ut rito,

ac previde Irad nera situi, et concessa, rntilìcamus, et nuctorilale regia

coiilirmaiuus. Et ut dicium commune ionio liberius rcgahbus obsequatur

et iutendnt bcneplacitis
,
quo se miiius sensori I alicujus dominii qui-

buslibet vinculis illicilis alligatimi , omnes obligationes per ipsum

commuuc factas prius occasione potcnliarum, vel aliarum causarum

nobilibus viri*
,
quondam Gulielmo marebioui Montis Ferrali iti

perpetuum : Guiiloiii de Turrc prò vita sua: noe non Landulplio do

Burris ad certuni tempus , vel aiiae cuitpie personae cassamus et

revocamus ,
ac nullas et irritas deceriiiinus esse de plenitudine

potestatis regine.

Sane quia per nuntios elicti communis cornai nubis proposi timi

extilit, tpiod jumdudum pcdagiiim in borgo praedicto prò reforma-

tione dirti borghi, et castri, quod imperio pertinet, et vicinis eorutn

destructum esse dignoscitur
, colligcre consuevcruut , supplicante»
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majestali regia? tam hnmiliter
,
quam instanter, ut dietimi pedagiimi

eisdern nflirmare, et concedere dignarcnuir: non c\ ubcrioris dono

gratiae dicto communi Viglcvnni, et bominibus ciemcntcr concedimi»

et lil>eraliler indidgemus, quod bujusmodi pedugium sub modo, et

quantitatc, (|uibus prius rcciperc solcbant in anten, teneant, et colligant

cuoi aliis consuctis redilionibus , et proventibus nobis, et imperio

ibidem pcrtiiicnlibus usque ad nostra? bcnepiacitum voluntalis, atipie

«le pedagio , reditibus, et proventibus praedictis burgum, et castrum

muniant, et reformcnt. Nulli ergo umilino homini liceat liane con fir-

mationis, et concessionis nostrac pnginam infringere, vel ci ausu

temerario contraire, quod qui faccrc praesumpscrit
,
gravem nostrac

iudignnlionis olTcusani noverit incurrissc : in ctijus rei testimoni imi

pracsenlcs litteras scribi, et nostrac majestalis sigillo jussimus cuinuui-

diri. Dat. Mediolani tertio nonas Martii. indictionc nona, anno Domini

millesimo tricentesimo \l regni vero nostri anno tertio.

Nos itaque considera ntes ignita? devotionis zelimi, (pio dietimi

commuue, et luimincs nostrac camerac pcculiaris dicti loci de Viglcvnno

intrepidi erga nos, et sacrimi romnnum imperimi] multis jam retroactis

temporibus viguerunt, ipsorum rogationibus , et afieclatis peti tionibus

ostia auguslalis clcmcntiac non resscrantcs, omnia privilegia, immuni-

tà Ics , libcrtatcs, beneficia, gratias, lionores, et conccssiones datns, seu

concessus per divo» principes imperatorcs romanos pracdecessorcs

nostros communi, et bominibus antedictis, qnae ili supradictis privilegiis

contincntur gratas, et ratas habcnlcs pracsentis rescripti patrocinio

roboramus, et confirmnmus, npprobamus, ratificami» ac de novo

concedimns, ac innovami». Insiipcr in favorem dicti communis, et

bominum , oiuncs podcslarias, et vicariati» factos per qnoscimijiic

super communc, et boraines prncdictos persoti» quibuscimque , et

specialitcr per nobilem Dertuldum comitcm de Nister oliai in parlila»

1 ialine nostrum vicarimi], Calcino de Torniellis, ac Luchino vicecomiti

praeterquam lactos per nos, rcpresalias quoque couccssas contro ipsum

commune, et bomincs coinmimibus, et bominibus Mediolani, Papiae,

Verccllanun , et aliariuu civitatum quarumctinque, et communitatum,

Venore praesentimn pocniti» revocami», et nullius volumus optinerc

ruboris firmaraentum
;
quia otnuin, et singuln auuiillamus, cassami»

,

et irritami», et cassa et irrita esse volumi» ipso facto. Ad haec

cxuberantiu pietatis omnes glarcas, quac hiicusque accrcvcrunt , vel

accrescent, imposterum super flumcu Ticini siti iu territorio loci.
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scu borghi pracdieti ,

si ntilli uhi de jure perlineant, comoitmi , et

lioniiiiihus supplicanlibus ,
ipsorumqiie successoribus cuoi omnibus

einolumeutis , et commodis perpetuo in feudum concedimus , et

dotinmns, iidiibentes, sub obtentu fu voris, et gratiac nostrae , ne quis

cos , cujiiscuuque status existat super dictis glorcis aliquo modo
molcstet , impediat, vel pcrturbet. Nulli ergo minimo Uomini liceat

banc salisfactionis, approbatioms, confirmationis ac etiam novae conces-

sioni* paginam infringere: nut (i auso temerario contraire: si quis

miteni contravenire praesumpserit
,
pruder iudignationem nostram ,

ponimi) Centura marenrum miri puri
,

quurum medietatem fisco

nostrae iiuperialis camerae , reliqnam vero injuriam passis applicat i

vuluraus, ipso fìicto se noveri t incursuriim : in cujns rei testimoninm

praesentes littcras edi , nnstrneque niajestatis sigillo jussimus comuni -

niri. Dat. Papiae sextn decimo Kalend. Julii anno millesimo tercen-

tesiino vigesirao nono. Indictione duodecima, regni nostri quintodecimo,

ini perii vero secondo.

CAPITOLI

Della resa di Vigevano tra il comune, ed il conte Francesco

Sforza dell'anno 1449

JD mnciscus Sforlia vieeeomes marcino Papiae, et Comes Crcmonae,

Parmae, Placentiae, Dertlionac, Novariae, ac Laudae Dominus etc.

Capitula nohis per nobilem , et egregium Abraham de Arditiis de

Viglevano considera et oratoceli] dilectorum nostrorum coimuunis , et

hominum tcrrac nostrae Viglevani dioecesis Novnriensi, et babentem

a dictis cominunitute , et liominibus Viglevani plenum, et suflicietis

mandatum ad omnia, et singulu infrascripta , ut constnt publico

inst riimento marni Simonis de Gunstamiliis fìlii Hcnrici notarli de

Viglevano rogato anno, et die in eo contcntis, porrcctu suut tcnoris

infrascripti, videlicet in primis:
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Potestà* constitucndus in terra Yiglevnui teueatur li abere bulinili

vicarili tu, et fumiliam secondimi birmani slatti tori i ni terra e Yiglcvaui,

et Iiabeat prò ejus ‘salario .singolo mense florenos vigilili qiiinque

monetile Mediolani currentis. Et jos ministret juxta formam stututorum

pracdictorum Et durct cjns o (lìcitim per sex mcnscs, qiiibus completi*

confirmari per alios sex arbitrio illustrissimi domini domini cornili*

praelibali possit. Et in fine ollicii sindicetur. Placet.

Itcm quod olììcialis malefìciorum deputandus in dieta terra cimi

salario florcnoruiu quinque , ut sopra meusualium, per eouimuiieui

solvendorum non sit de bumba dieli Potestalis. Concedimus.

Ilem quod sai videlicet rubcum ,
ani salina tale quule erit illud ,

quod vendclur Mediolani, et in caeteris loeis, non exeedat pruclium

libraruni trillili prò singulo .viario, qui slarius sit ponderis consueti.

Et quilibct bubitutor Yiglevani teueatur uli dialo sale, nec a reta ri

possit ad levanduni itisi prò ejus liliera voluntatc. Aecipiendo dietimi

sai a gabella praelibati illustrissimi domini nostri. Et si minori

praetio Mediolani, et caeteris loeis domimi, aut sallcin mnjori parte

locorum dominii sui vendetur
,

quoti lune codoni praetio, et non

inajori communitas ipsa sale uli possit. Concedimus.

1 lem quod pruclibutus dominus lioster Icneatur dare aiixilium, et

iuvoicui ad perfeetionem rugiac alias inclioatac super territorio Cercdaui,.

ita quod (ìuiatur. Fiat salvo jurc tertii.

Iteui quod, si eontingcl poni oflìcialcs ad portoni Ticini Viglevani,

incanta tur, qui pio tempore erit, teueatur solvcre florenos tres moneta:

currentis, siugulo mense dieto oflìeiuli, et communitas ad plus solvenduiu

arctari nequeat. Concedimus.

Iteiu quod homiurs de Viglevano acqui rere possi ni bona in

quibuscuinque loeis suppositis , ae supponendis dominio praelibati

domiui nostri, sol vendo onera sccundum coiisuetudinem , et statata

locorum ipsoruiu, in qtiibus sita sunt dieta bona Accepiamus.

I lum quod omiics eondemnationcs , confisrationes erimiuales a die

trigesimo ineusis Deeembris praesentis anni mccccxlviiii retro quovis

modo fucine, nomimi) executioni mandatae, irritae si ut, et cassae. Ac

eliam omnia debita limi eommunitatis, quam singularum personarum,

eamcrac seu eoinmunitati Mediolani spectantia a die islo retro cassa

sint, et irrita. Placet si pax Jacta est cum ojfensis a die islo infra

mensem tane proxime seculum.

Itern quod exemptiones faetae a die islo retro minime server) tur,

et sint nullae. Conlenlamur.
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liciti quod <j iui ics i ut rotar, ci rcditus dictac tende anni mccccxiyiii

siili ipsiu» cniniutiiiilulis iisijnc utl kulcnilus Jiiunurii proibite prae-

tcrili luntiiiii Plucri.

1 Imi <| i luti portns falconi» sii, et detur cui de jure .special, Kt

interim (olla I ur tluuec ile jure decisimi fileni. / olunni.i i/uotl juslitia

Illibati tornili

ltem quoti panili, qui liunt in dieta terra per liomines, et Itnbi-

tnntes in ea , conduci possiut ad qitaecuniqiie loca, ac redduci causa

tingcndi absque lilla solutioue dalli. Coiilriitiimur.

ltem quoti omnia stamina conduci possiut ad fi In udii tu ut sopra ,

et allibici nljsque ullu soliitione dalli, ut sopra. Adtniuimiis,

ltem quoti umilia vicliiulia prò ti»u bubitautium in dieta terra

conduci possiut a quibuscuiuque lucis suppositis , et supponendis

pra eli baio domino nostro absque olio impedimento, aut solutioue ad

diclam tcrram \ iglcvuui
,

quia sic tempore illustrissimi domini

quontlam ducis Mediolaui, et eliiiiu commuiiis Mediolaui cousuetuoi,

et observuliim luit. Fitti siati lonsitrlitui, e.il, tl obstrvaluiii.

ltem quod dieta coiuiuunitns dispotierc possit de ornili jure nquarum

lubeiitium in valle Ticini tamquam in re propria. Ac extrabere de

iluminc Ticini lam prò uso moleudinoruiu stiorum factorum
,
quam

lìcndorum, et prò irrigatione praturum factorum, et fieudorum absque

olla solutioue vcl impediiueiilo . duuuuodo evtrubaut dictam aquaui

super territorio ilictae comnninitalis, vcl alibi, dummodo siiti concordes

cimi ibis, quorum intcrit, prò ipsa condecenti quantitale, quac dictis

ile \ iglcvauo placucrit. Conccilimus solco Jure terHi.

liciti quod omnia decreta hucteiius fida, vidcliccl a die trigesimo

lJccciubris ante scripto retro, smt ipso jure nulla, et irrita, exceptis

decretis super ordine causarmi] civiliuni, et decreto primo de porta-

tiouc nruiorum, ac decreto disponente de fìctabi 1 i bus , massa ri is ,

coloni», et pcusionuriis, quue decreta siili de caetero, et esse ccnscantur

st.ituta, et prò statutis Yiglevani observentur. Concediiiius.

ltem quod omnes intrutne solitile esse communitatis Yiglevani

inferius non attributi! prue libaio domino nostro liberac remaneant

pruedicluc communitali. Concedimus,

ltem quod icriite sive niiudiuue , alias in dieta terra Viglevnui

ordiuulue, videlicct in feste sancii Fmncisci, et saticti Marci, reuia-

ueaut juxla ordines super inde factos : videlicct
,
quod quaelilict

persona couduccrc possit, et extrad licere omuem mercantiam ad terram
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Viglevani absque nliqi'u solutiotie dii ti i nlictijus , et lioc de diebos

odo aule tlieiu praedictoi udì festoni ni , et ucto post , casu quoti

dietimi oiercìiiitiaui non vendiderint ,
casu quo vero cmerint , vel

cxtraduccrint, tatù prò cambio, barato, si ve transactionc, tei renditione

aut aliler
,
quoti lune tales coutralicntes teneantur ut supra .solvere

duliuui mercantiae. Fiat sine prejudicio tertii.

Itcìu quoti locos Cilavcnine siipponatur jurisditioni Viglevani

,

sicut alias i ti 1 1 , volentibus ìpsis semel luiilum , nec possi ut variare.

f olumiis Jieri t/uod Justum est sals'is concessionibus aliis per nosfactis.

Iteni quoti dalia mercantine vini a minuto, punis albi, et camion)

co modo, quo tempore illustrissimi domini domini ducis Mctliolani

absque incremento sint, et iucantcìitur nomine praebbati domini

domini nostri, et quoti omnia alia dalia taui imkotaturarum , ferra-

ntiac, macia ìe, fuetti, et alia quaecumque omiiino removeantur, ac

ad nulluin i|isorum minime dictu romuiunitas teneatur in futiiriim
;

Et quia praelibnlus domimi* tlominus nosler inforniatus est, quod

tlictum datiiim imbotaturarum tempore illustrissimi quontlam domini

ducis uno anno cum alio computato absque incremento non excedebat

ilurenos oclingciitos
,

vel mille auiiuatim, coutentelur dominatio sua,

tpiod luco pruedictarum imbotaturarum , et dutiorum praedictorum

dieta commuiiitas Viglevani singolo anno florenos mille ducentos

monetile ciirrentis in quntuor tcrminis, videiicet de tribus mcnstbus

io Ircs iuciiscs det, et solvat. Cuntentaniur ad beneplacitum.

Ilem quod acdificiu fucla in fosso Castelatii reraaueaut proni siint

,

et in co acdiiicari possit ad libitum voluntatis cornili, qui liabcnt

sedimina
,
quia tempore illustrissimi quondam domini domini ducis

noti probibebatur acdilicurc ut sopra. Wccepta/nus.

Item quod drapi, sivc panni lauac alti, et bassi qui fiunt in terra

Viglevani secundum formati) , et modini) iiruilalum per litteras, et

capitula alias lìrmatu cum illustrissimo quondam domino duce

IWcdiolani Indiati juxta ordiueui Viglevani conduci possint Mediolanum,

Papiam, Piacentina), Cremona m. ISovariuni, Laude, et ad quaecumque

alia loca, ac in ipsis mcrcari , baratali, vendi, et reta limi possint

aliquo in contr.irium non obstante. Placet salvis concessionibus aliis

nostris si quae sunt.

Item quod dieta terra Viglevani alienar! non possit nec obligari

alieni persouae praeterquam illustrissimae dominae nostrae Blauehae

Marine. Contentamur.
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1 lem ({nini rugia , molctulina, et peata, quae tenta fuerunt per

illustrigliumm quondam dominimi ducetti, et tempore proximo prae-

teri lo per dieta ni cura in unitatela Yiglcvani tcnebaiitur, si ut praelibali

ili usi rissimi domini domini nostri. Acerpianius salvi* concessionibus

nostris tic jure validis et jttribtts cujuscumque tcrlii tata a no bis

,

t/naiu ab aliis causarti Inibenti* ; de fruclibus ante diclas assertas

concessione
s percepii* proni nobis plncucril , dispnnciims.

ltein ipiod privilegia quaecnmquc diciac communi talis obscrvcntur

prout tempore praelibali quondam domini domini ducis observata

fiicrunt. fiat de Itis, de q itibus sani in possessione, vel quasi;

tinnìnimìo prò secondi* causis lam ah inlerlocutoriis
,

qttam a defi-

ttitivis ad colligiani jttdicttnt eleitali* Papiae habeatur recursus.

Quibiis omnibus, et singulis capitulis respondimus proni in line

eiijuslibet eorum scriptum appare!. lVlanduutcs omnibus, et singulis

ollicialibus nostris, praesentibus, et futuris, qnod dieta responsn nostia

observeut, et faciali l in vini abili ler obscrvari ab omnibus sub iudigna-

tionis iioslrae poemi. In quorum omnium, et siiigulorum (idem ba>

scribi Irci in ns, et subscribi, et sigilli nostri impressione muniri.

li\ felicissimis castri* nostris in \ i lln Cnlliirani con tra Mediolanuin

die terlio niensis Junii anno millesimo ipiiidriiigentesiiuo, quadragesimo

nono, iiidietione duodecima.

Sigimi. Cichus.
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PRIVILEGIO

Concesso da Giovati Galeazzo Macia Sforza duca dì Milano

al comune, ed agli abitanti di Vigevano dipotere estrarre

per proprio uso V accgua dal Naviglio datato li 1 1 di-

cembre 1480.

JOAXN'BS OAI.KAZ. MARIA SFORTIA

/ icecomes
, Dux Metliolani , ri Papine , stngleriaeque

Comes, ac Januae, et Crernonac Dominus.

Superstiti inclito, et inviclissimo ilio memorine sempilernne Mctlinlatii

duce avo nostro colendissimo domino Francisco Sfurlia , cujtis in

uugeudis rebus nostri liujus felicissimi status non minus, quam ili

•:onscrvandis propensissimo!» studiuui sempcr fu i t ,
praemoti zelo

dilcctionis, et (idei cmnmmie, et bomincs terrae nostrac Viglevani

nitro celsitudine!» praelibati principis insigni muncrc donarunt ,

possessione videlicet sita super territorio Viglevani, quae multarum

perticarum esse clarisiimc patet. Eam vero possessionem cum aligere,

et melioreop reddere ipse princeps excellcntissimus procurare!, atipie

omnino decrevisset , commissionem super id per lilteras patentcs fecit

vere nobili, et fìdei constantissime, summaeque integritatis Joanni

Vicecomiti tunc temporis familiari, ac nunc aulico nostro preclarissimo,

quemadmodum de hujusmodi commissione ex. litteris ipsis patcntibus

quorum tcnor ut infra de verbo ad verburn sequitur, constat mani-

festius , videlicet.
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FRANCISCUS BFOBTIA

/ ieceomes Dux MedioInni de. Papine , Angleriatque Comes,
ne Cremonne Dominus.

Ne negligere videamur insigne imimis , quod nobis sponte sua

(et it cniiimuitilus nostra \ iglcvani de possessione sita super territorio

ipso \ iglcvani
, quae mullaruui perticaruni est, eutn jurc oliai»

uduqiiamli etc. deliberuiutis cam non solutn culi, et in ordinem poni,

vernili amplial i facere
,
quo debili redditus e\ ea percipi possint, et

prupierea clini nobilis l'uniiliaris noster dilectus Joannes Vieccomcs

in som li bus rebus salde inslructtis sit, nosque de ejus industria, fide,

et recti Indine piene cunfidumtis, serie praesentinni damus, concedimus

et imperliuiur plueuuui, liecntiam, ninni. itimi, auetoritatem, et arbi-

tri uni se Iransfercudi Viglevanum, et coli, oc in ordine poni facicndi

bona, et posscssionein ipsnin, et i|iiascuni(|iie petias termo ei perii'

uentes tam super territorio praedietae tcrrae nostrae \ iglevani, quaui

super territorio, et liuibus Ciambolati prò ut melius ei videbitur, et

plaeuerit, ac etiam providendi cimi eiTcctuni ut cavamentuin alias

l.iclnui in navigio, <piod appellatile Navigium Viglevaui
,

de uovo

purgetur, et evncuctiir per mudimi, quoti aqua per illud traili possit

ad irrigaudain illuni partem possessioni
,

quatu memoratus Joannes

irrigare , et pralivaui f’.jcere \obierit. Kt quia superius diiiinus tms

velie ampliare posscssionem ipsain , damus etiam serie pracscnliuui

t idei» J ou ii ni facili Iali ni, et arbitrimi), ac plenum mandatimi eontra-

lieudi , et distraliendi nomino nostro rum quibuscumquc perso» is

vendere , locare , et alienare voleutibus praediu possessionis , seu

quasciiniquc petias lerrae, quas babuerit contiguas, seu viciims dictuc

possessioni nostrae, quo rnagis ampia, et integra rodili possit, lice

non cui» ipsis tuli bus personis pactum , et conventionem fbcieiuli de

emendo prò ilio mercato, et praetio, et ad illud tempori» spanimi,

de quo simili concordes climi , et etiam recipiendi quasciunquc

donatiuiics
,
quae sibi fieri velleut nomine nostro de qiiibusr.iimque

proprielalibus ila eircmmiciiiis , et lìiciendi nomine nostro ut supra

quoscuiiique contractiis
,

prouiissiones , et iuslruincnta necessaria, et

opportuna cum quibusciimque clausulis, et pactis adoriiaiidaoi , et

aiiipliundam dictam posscssionein nostrum, nosque ratuiu babebimus
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quidquid per eiindeni mintimi), et procuratomi) nostrum procdiclum

cima praedictis, et circa praedicta gustimi, nut t'iictiini, seti contralto ni

Inerii , mandautcs proinde oflicialibus . feudatanis, et subdilis quibus-

ctimquc nostris qiintcniis eidem Joaniii de niente nostra circa liane

materiali! piene cdocto, celi nobis ipsis I i i mi ter creda ni, sibique circa

pracinissoruni executioneu) praestcnt , et pracstari fucinut tiuxiliiini

,

lavorem , ac brachium , si et prò ut opus Inerii, ipseque duxerit,

req ni rendimi
,
pracsentibus ad nostrum usqtic bencplncitimi finn iter

vali turis ,
in quorum testimonium praesenlcs fieri jussimus, et regi-

strari, nostrique sigilli duenlis impressione muniri. Datimi JWcdioInni

die decimo J unii mcccclxiii. — Ciciius.

l’ostmodum vero cum praclihatus illiistrissimus domiiius dux et

avus noster. ut fert mortalium condilio, debita untume persolvisset

,

et incolintain oporam reficiendi Navigij Viglevnni, et cxpurgaiidì ej is

reliquissct, lice etiam ampliaudae possessioni s praedictae satis co ni niode

ob varias, ac multiplices leniporum condilioncs opera liavari posse t

,

ab incaeptis laboribus siti s idem Jonnnes desistere coaetus est. nos

vero, «pii successione ducatns nostri legittime recepta emani rerum

omnium subire, et pnsstimus, et debemus, avidi uostroruiu majorum

laudabilin, et imi tamii vestigi» non solimi sequi, et imitavi, sed

quantiim ab Immortali bus Diis nobis concessum fuerit, supergredi ,

et exccllcre, decreviinus iulcr cactera possessionis memoratile augmen-

tum, et Navigij, de quo in littcris ipsis babctiir mentio, rclcctioncm

mimmo piocurare, et ad desideratum eliccium produci volumus, et

iutendimus, et ideo tenore prucsentiimi molli proprio littcras commis-

sionis jam dictae con fi rni»mus ,
approbamus, et rnlilicamus

,
prò ut

jacent ad tostimi. Emideni vero Joa imeni Yicccnmitem ad ejusinodi

opera reincipienda, procurando, et pcrficicnda com aiissa rium nostrum

iiicimus , consti tuiinus , creamus, et depiitamus cum illismet mandato,

liccntia
,

aueloi itale , arbitrio, poteslatc , et balia ili prnemissis , et

circa prnemissii
,

qtine in praefalis littcris quondam domini et avi

nostri obsorvandissimi coiilinentur. Nec non cum auetorilatc plenaria

perni ittendi, et conccdcnili nostro, et duenlis camcrae uostrne nomine

communi , et liouiinibus \ iglevnni , ut possili! cxtrnlirre per omnia

subsccutura tempora illam nqiiae quanlitatem ex alveo Navigii

praedicti V iglevnni, qune communi, et liominibus ipsis necessaria

fuerit prò irrigumlis cornili possessioni bus ,• et pratis, ipsis tauien qui

beneficio aquac praedictae gaudebimt solvciiliblis solidi s ipnituor
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imperia Ics prò singulti pertica possessioni*, et pra torum ,
quac irriga*

buntur singulo unno ducali camerde opplicandos , uec non licciitiaiu

op|K>rtunam fuciendi quaslihct raggia*, buchellos, et aquaeductus in ,

et ex dirti Navigli alveo profluentcs
,
prò ut duxeriut ipsi comnitme

,

oc horaincs Decessa riunì, et eis comtnodius visitai fu crii, rum porti*,

incastri*, et aliis in similibus expedientihus , et opportuni, aliquibiis

decrctis, statutis, previsioni bus , et inhibitionibus in contrarium non

obstantibus, quns porta», incastra, et buchellos tencantur praedieti

coimnunc, et homines omnibus coriim sumptibus, et expensi* reputare

et reparatns miniiitcncre quoties, et quandocumt|ue requisierit. Insupcr

ne prò tali, tantoque miniere per eosdem commune , et liomints , ut

pracmittitur, libcrulique facto ingratitudini* notato incurrere videaiutir

a qua scraper velili! a lue quadatu abborruinms
, et prò aliquali

remuiicrotione expcnsarttm , operimi, et laborum
,
quac, et quos

homines ipsi kactcniis perpessi situi, et in fntnrum patieutur occa-

sione liujtismodi possessioni! ni nostrnrum . ae. etiam cavamenti Navtgii

memorati, grati erga eos vidcamur
;

per praescntes cidem Jonuni

concedimus arbitriuro, auctoritatem, potestntem, et haiium concedendi

nomine nostro, et cninerne nostrne licenliam ipsis communi, et homi-

nibus construcndi , et ncdifìcandi , et construi, et ucdifìcari fuciendi

super territorio Viglevoni
, et in qiiibuscumque locis ipsius territori!

quaccumquc uiolendina , et folla» prò eoriim arbitrio et vcluntate,

in quibus folli*, et niolendinis, postquam ncdificata fuerint, di' ertele

passini, mediiinlibtis puibiiscuintpie rugiis, et aqiiaednctiblis atptam

ex alveo praedieti Navigii in quantitatc sufficienti absqitc nostra , et

ctimerac nostrne praedietne, aut officialiuni quoriimcuntqiic nostrorum

inhibitione , et impedimento, et quac molcndina , et follac sint. et

esse iutelligantur iti perpetuimi ab omnibus, et singulis solutiouihus

,

et gravaminibus linctenus impositis, et imponendis quomodolibct iti

fntnrum libera, immunia , et esempla, et liberne , immune*, et

exeoiptac , sintque etinm , et esse intelligantur propria dictorum

communi*, et bominum Viglcvani
, et cornili jtiris, et proprietatis

absque ulicujiis personae coiitradictionc. En lumen Irgc, et conditione,

quoti ipsi commune , et homines Viglevani intra teuipns lutili* anni

ad tarditi* fuciant, et feci.ssc debeant fundamenla quuclibct necessaria

pracilictoruui mulendinorum , et follarum, quae, et qua* fa cere

inteiidiint super territorio pracdicto Viglevani, quae quidem fiindu-

menta in termino praedieti anni sint, et appnreant cmincntin sopra
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termiti ad tnensuram bracbiorum (Inorimi ad mimi» cura eorum

fugis, et aquaeductibiis , ac cura iucastris, et porlis necessnriis eorum

omnibus propri is ex pensi*, et sumptibus, ut aeipium est. Et <|noniaru

post factum dictum cavamentum nonnulla commutiia fuisse nccepimu«,

seti horaiues ipsorum communiitm
,

qui cura piatisti is tara onustis,

quani Tacili» , et etium beslii.s , iter fucicutcs juxta ripa» ipsius

rnvaroenti eas raultis in locis dirucrunt , et perfregerunt , ita ut

in liti lis non modo reddito sit fossa ejusdem Navigii ,
scu novi

cavamenti, sed etiam pericolosa itinerantibus, voluroiis, et concedimus

memorato Joauni commissario nostro auctoritatem , et omnimodam

potestntem , ac arbitrium conipclleudi , et compelli fucinali per

quaslibet execulionc* tara reale»-, quam personale»
,

qiiaecumquc

communi. i , vel eorum singulares persona», quae, et quii»
,

qiiorno-

dolibet ripa» praedictas, et earum porta» , et ponte», sive cnm cquis,

sive cimi plaustri», vel alitor fremisse reperiantur ad repnraiidum

ripas, et noviter purgandiim alveum ,
et fossnm praedictam, ac etiam

eonstrueniliira , et rrficicudiim poutes , et porla» ipsas , omnibus

eommtinium, et bomiuum praedictorum , ac sitigularum personarum

earumdem sumptibus, operibus, laborerii», et expensis, utqiic majorc

auctoritate , et obedieutia omnium, quorum intercrit, et interesse

quomodolihct potcrit in fuliiriiui praefatus Joanncs commissario» , et

atilicus noster pniedictu omnia ,
et singula perfìcere, et exequi vnlent

concedimus etimi) sibi, ut prò liujiistnodi cavnmento, rcparutionibus,

constniclionibus , et umpliiiciilionibus , lìendis quaelibet praecepta

pocnalia qtiibnsciimqiie communibu» , bominibus, et singiilaribus

,

personis transmittcre possi!, et valent, et contrafucienles, et inobeilicutcs

quomodolibet praeceplis hujiismodi sui» mulctare, et condemnarc ili

qiiibusciimque pecunia rum , et rerum quniilitutibiis cnmerae uostrae

applicandi», qticmadmodum, et prò ut discretioui , et prudentiac siine

necessarium line nibbi tur, et sibi placuerit servata, vel non servata

torma pois, et sta lutorum quorumeiuuqnc communi» civitatis nostrne

lediolani. Deniipie consideraiilibiis nobis
,

quo devotionis ,
atipie

“'commutabili» (idei ardore no», et slntiim nostrum prosecutns ab
l
'u*iinte aetate sua lucri t idem Joannes milieu» , et commissariti»

'I
vtr, et iu praescntinrum nrdeiilius, quam unquam alias prosequutiir

li,un immemore» laboriiro, et industriae siine, qims temporibus

r .

-

: ij s ì n constriictione «lieti Navigii, et in nraplilicandi» posses-

sioni. i ipsis uulvdictis siisliuuit, et in fu tu ni tu etiam sustiuebit

,
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volenlcs prò altipiani lierilorum sminuii , et lìdei , ac laborum

pracroissorum recogiiiliouc, et rctributione gnilitudinis noslrnc insi-

gnia sibi, et libcris suis ostendere , ut ipsc, fìliiipic sui nrdcntibn» in

nostris servitiis, et ohscquiis niiiincnlur
.

prnesertim cum non dubi-

temus, quia prnclibiitus felicis rccordationis priuceps et avus nostri*

,

si sita diutius cum fungi contigisset, cundcni Joannem ninjnri ctinin

remunero lione, et praemio la borimi tantorum fuisset nirecturus tenore

prnescntium motti proprio, et ile nostrae polcstalis plenitudine , ne

ornili meliori modo, via, jurc, et forma, quibus validius, et eflìeacius

possom us ,
rt debcoius , conerdimus , et impcrlimur ciilem Jnnnni

aulico, et commissario nostro prò se, stiisque (ibis, et siiccessoribus .

ac desceiidculibtis , et dcscemlciilium descendciitibns in iidiuilum

,

ipiod prò qnolibet plaustro qiiarumcumquc rerum eujusctimquc generis

et materici exliterint, qune per dietimi Navigium enndo, vel redeundo

cum navi conduci contigerit, a qiiibuscumquc personis, seti carlini

persoiiarura nunciis quaeciimquc lucri ut , et quociimquc nomine

eeiiscantur , exigerc, et esigi lacere possi!, solidos duos inipei iales. et

prò qualibet salma rerum prncdictarum denarios sex , cxceptis lameii

boDiinibus temi e nostrae Yiglevnni , ejusqne jurisdictionis , a quibus

lantiimodo esigi posse decernimus prò singolo plaustro rerum, ut

supi-n
, soldum unum, et denarios sex, et prò qnalihct salma reniti!

praedictarum denarios quatuor. Nani cum principium, et nuctorcs

bujusmodi operi
s
quodnmmodo fueriiit prnptcr donntionem miiltariim

pertienrum terrai: ladani, et alias imponsas, et incomiuodu prò bau

re non snblcrfiigeriiit, digniim ccnscmiis, ut in cos liumaniiis agnini*.

Quae pecunine, postquam exactae Incrini, in eumdem Joannem,

suosque fìlios. baeredes, et successore* , ut sopra, et in comm usimi,

et ulilitntcm convertan tur ornili coutrndictionc seti nostra, scu magna-

ti!um qiioriimciimquc nostrnrum peni lus remota, et omuiiio cessante.

Mnndniites magistris iiilralaruni utriusqiic cnmcrae nostrae, lice, non

universis , et singulis commissariis
,

potestà ti bit s , et jusdicciitibus

.

officia li bus, et subdilis nostris. ad quos spoeta t, et spoetare poteri

quooiodolihct in futurum, qiiatcnus bas nostra* eonlirmatorias nova

comniissionis littcrns maini nostra propria subscriptas (irmi ter. invi

laliililcrquc observantcs calcili Joanni aulico, et commissario noi*

in pmemissis cxcqucndis niixiliutn pracbennt, eonsilium, et far»

qucmlibet opportouiim , lice contea ras, eariimque tenore litici*

quidquam iotenteiit , aut iutentnri permitlant sub pocna pc >uc
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indignationis nostrae. In quorum testimonium praescntes (ieri jussimus

et registrar!, nostiiquc sigilli impressione muniri. Datunj in arce nostra

Portae Jovis Mediolaui die undecima decembris mcccclxxx.

Siguat. Jovan. Galeaz. Madia Dux Mediolaui etc.

Subscript. U. Calcl'S.

S U P I » I, I C A

Del comune di Vigevano a Gioan Galeazzo Maria Sfotta duca

di Milano , e successivo rescritto del medesimo
,
per pro-

rogare il termine prescritto a costruire ifondamenti delle

folle , e inolini sul naviglio detto di Vigevano.

ILLUSTRISSIMO UT EXCELLENTISSIMO PRENCIPE

Ejxponeno gli vostri (ìdclissitni servitori commune , et liuotuiui dell.»

terra di Vigevano come hanno inteso che V. Eccellenza
,

per sua

Mugolar munificenti a, et libcralitudc ha commesso a d. Jeanne Visconte

cortesano di Y. Eccellenza in ampio mandato sottoscritto di mano

propria de quella, inter celerà cliel' possia conceder ampia Incoltale,

et arbitrio a detti esponenti da poter fabricar sopra tutta la lor juri-

sdizione quelli ruolini, et folle, clic se potranno rubricare per l'acqua

del naviglio nuncupato el naviglio de Vigevano, quale al presente si

fa, con conditione, che detti esponenti dacciuo in termino d’ uu unno

tutti li fondamenti delle dette folle, et ruolini, suitcm sopra terra

eminenti uu brazzo con li suoi incastri, et fnge dcll'aqun, della

qual cosa ringraziamo V. Eccellenza per tanto dono
,

et munifìccntia

usata verso loro offerendosi quelli ad ugni cosa grata ad quella. Et

perchè li sarà impossibile fare nello detto termino li predetti fonda-

menti
,
pregano V. S. si degni prorrogare detto termino, offerendosi

25
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però delti esponenti de fare in lo predetto termino tutti li fondamenti

di quelli molini , et folle , che potranno fare in le fosse della detta

fossa, et appresso a’detli fossi trabuchi cento, et in termino d’un altro

anno seguente li fondamenti de tutti li molini, et folle, quali delibe-

rnranno de fare in le vigne de Vigevano sopra terra almanco un brazzo

con li loro incastri, et fuge , et di poi il resto che poteranno fare a

suo piacimento, et questo benché sia giusto, et houesto, niente di

manco reputarauno ad gralia singolare de V. Eccellenza, alla quale

di continuo si raccomandano.

JOAN. GALEAZ. MARIA DUX MEDIOLANI.

Dilccte noster, inteso quanto per l’incluso suppl. ci hanno esposto

il comune, et huomini di Vigevano per tenore della presente damo
arbitrio, et facoltà de prorogare li termini richiesti nel modo, et forma

te parerà meglio, ratum
,

ac firmimi inibituri quicquid in hac re

ordinaveris , acque ac si per nos ordinatimi extilisset. Dut. Mediolani

die IO martii 1481 signata B. Coleus, a tergo nobili viro Joanni Vice-

comi ti aulico nostro dilecto.

Erectio facta per Simmm Fontificem de oppido

Viglevani in cwitatem

CLKMENS EPISCOPUS

Scrvus sereorum Dei
,
ad perpetuala rei memoriain

JP ro eccellenti prxeminenlia Sedis Apostolica* , in qua post Beatimi

Petrum Apostolorum principem
,
quamvis impai (bus meriti*, pari

tamen nuctoritate consti

1

1

1

1 i sumus, in irriguo militantis Ecclesia; agro,

Ilomanum Pontificem, novas episcopales sedes, ccclcsinsque plantare

diguum orbi trainar, ut per hujusmodi novam planlalioiicm populortim
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augcatur devotio, diviuus cuitiis efiloreut, aniinartun salus suhsequatur,

et Immilla loca, eu prxscrtiin
,
quorum incolas precipua dcvotionis

integrità*, et fidclitatis merita cxoruant, dignioribus litui is, et condiguis

favoribus illuslrentur , ut propagatioue nova; sedis, honorati Prxsulis

ussistentia
, et regimine, cum Apostolica; auctoritatis amplitudine, ac

orlhodoxx (idei profectu , et cxaltatioue
,

popoli ipsi propositum cis

;nterikc fxlicitatis prxmium, facilius valeant nel
i

pisci
;
dignatpie eonitn

retributio cxdere possi t aliis in cxcmplum: sane cum oppidum Vigle-

vaui, l'orsa n pal lini Noiariensis, et partira Papiensis duecesis, campanex

Ltmiellmx, temporali dominio dilecti libi nobilis viri Francisci Sfortia*

Viceeomitis Ducis iMediolani siilijectum , inter alia illarum partili

m

oppida adraodum insigne, et notabile, ac, benedicente Domino, pliiriiiin

prxlatorum, doctorum. et aliarum notabilium persona rimi
,
popoliipic

generosi tate refectum ;
et in eo una collegiata ecclesia cliain insignis,

et notabili* sub iuvocatione 8. Ambrosi! dicala, ac in illa una prxpo-

silura , dignilas inibi principaiis , nei: non septem canonica lus , et

totidem prxbcudx prò totidem personis existaut, adeo ut oppidnui

civilatis, et ecclesix bujusmodi catlicdralis nomine, titillo, et preroga-

tiva merito decorali debeat; idijue prxfutns Franciscus Sfortia Dux

suminopere desididerct, ac nobis super Ime lui tu i I iter supplicaveri t

,

ac prò ipsius ecclesix dote idem Franciscus Sfortia Dux uoimiilias

in villa Sforzesca; et dilectus filius magister Calcatiti* de Petra clerictis

Papiensis notarius mister alias proprietates in Yallis viridis nuncupatis,

locis diclx Novariensi dinecesis, consistente*, et rcspcctive ad eus leci-

time pertinentcs , assignarc parati existaut. Nos attendentes
,
quod si

oppidum in civitatem, et ecclesia huiusmodi in catbcdralcm erigercntiir,

et instituentur, id in ipsius oppidi , et dilectorum (ìliorum , cleri, ac

uni versi la tis, siiigulorumi|tic incolarum, et habitatorum ejusdem decus,

et amplitudinem, divinique cnltus augnmcnttim, et aiiimarum saltitela

cederet, et ipsius Francisci ducis votis plurimum satisfneeret, ex pi x-

missis, et ccrtis aliis rationabilibus causis. Inibita desìi per cum fra tri bus

nostris delibcrutioue matura, de illorum cousilio, et upostoliex pole-

statis plenitudine, oppidum piM'dictum, cum illius districtn, ac dictis

Novariensis , et Papiensis duecesis vencrabilis fra tris nostri Antonii

Portucn. sanctx Rumarne ecclesia; cardinali de Monte nuncupati, cui

quoad vixerit oinnimod.i admiuistratio ili spiritualibus, et teiupornlibus

ecclesia Papiensi apostolica auctorilaLe reservata existit , et Joa finis

Marix Papien. episcoporum, ad hoc, quod ad partem oppidi, et districtuv
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luijusmodi in dieta diu.-cesi Papiensi consi stenlem dumtaxnt; ita quod

propterea dieta; ecclesia; Papiensi, ijuoad rcliquu
,

prxter luijusmodi

oppiduni, et illius distcritum dtiiutaxat, ipius Papiensis dioecesis loca,

aliquod prxjudicium non geiicrclur , et uiliil alimi de dieta dicceesi

Papiensi sine eorundein Antoni) eardinalis, et Joannis Maria; episcopi

eonsensn disuieinbretiir , ncc non qua» similiter partili) Novariensis, et

parliin Papiensis diieeesis prxd iotarum existit campaneam Lumcllinani

prxd ic tara, quoad illius partem in dictani diocccsi Nova ricusi consi-

stenlein dumlaxat, cuui omnibus, et singulis ipsius campaucx castri:,

villis, et locis, nee non oppidi, districhi:, et parli: cnmpanex Novariensis

dioecesis luijusinodi clero, populo, et persoli is, ac ccclcsiis, monasteriis,

et pii: locis, ncc non hcncfìciis eeclesiaslicis emù cura, et sine cura,

sxciilaribus, et ordinila) qiiorumcumque regularibus ab eadcu) diocccsi

Noi urinisi, salvi: censi bus, si qui in oppido, dislrietu, et Novariensi

diocccsi lui jusuiodi respective Papiensi, et Novariensi episcopi: prò

tempore exisieiilibus debeantur, venerabili: fratris nostri Jonnni Angeli

episcopi Novariensi ad prxtnissa qtioud diocccsi Novariensi prxdicta

eonsequi dceernuiit, expresso accedente consenso, et nuctoritate prxdicta,

tenore prxsentiuui separainus, et ab omni jurisdiclionc, superiori late,

correctione , visitatone , dominio, et potestate prxdictorum , et prò

tempore existenliiiin Papicn. et Novarien. Episcoporum
; ncc non

dilertorum lìliorum Papiensis, et Novariensis ecclesiarun), capitnlorum,

eonimquc vicariorum , et oflìciaiimu. ae a soliitione qiiorumetimque

jtiriutn eisdem episcopis , et capitulis per cleruni , et alios prxd ictus

ratione jnrisdiclionis, et superinritatis debitorum penitus eximimns, et

totaliter liLenuuus; ncc non o(ipiduin in civitatcm, et ecclesiam sancti

Ambrosii li uj usinoci i in calhedralcm ecclesiam, ne in illuni episcopalem

dignitutem, eum preemincntiis, lionoribiis, et privilegio
,
qnibus ulix

cntlicdrales ecelesix de jure, vel consuetudine uturitur, poliuiitiir, et

gaudent, ae itti, potili, et gaiiderc possimi, et poternnt quomodolibet

in iuturum, neo non episcopali, et capitolari mensa, ac nliis cutliedra-

Iibus insigniis, et ultra prxpositurnm
,

qua in inibi dignitatem jiost

pontificateli) majoretti esse volumus, unum archiprxsln tcratum prò

mio arebiprxsbytero, et iiiiuui arebidinconntum prò uno areliidiacono,

et iiiiutn decana(un) dignità tes inibì non inajorcs post ponliliealem prò

uno decano, nec non ultra seplcm canoiiicalus, et totidem prxbcnilas

jam in ea conslitutos, ulios qiiinque eanonicatus, et tolidem prxbendas

prò aliis quinque cauonicis ad omuipotenlis Dei tandem , et ipsius
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sancii Amhrosii honorem, totiusquc triiimphantis ecclesix giuliani, et

(idei catholicx cxaltationem, de simili consilio dieta auctoritale crigimus

et institnimus, ac oppidnm civitatis, et ccclcsiam cathedralis, nec non

campaneum dioeccsim, incolasquc, et habitatores pracdictos civitim

nomine, et honorc decoramus, nec non eidem ecclesiae sic in cnthe-

dralem erectac oppidnm prò civitate, et campnneam hiijusmodi prò

dioccesi , nec non ecclesias prò clero, et sacculares personns inibi

habitnntes prò popnlo concedimus, et assignamus. ac civitatcm , dioe-

ccsim , clerum , et popolimi pracdictis episcopo Viglevanensi
. qui prò

tempore fuerit, rpioad ordinariato omnium jurisdictioncm, et superio-

ri tatem, etiam perpetuo suhjicimus, nec non episcopali prò illius unam
Vnllis viridis valori? annui quadringcntarum librarum imperialium

monctae Mcdiolanensis octuaginta ducatus nitri, vel circa constilucntitim,

ad Gulcatium, et jam illi tot alias de la Sforzesca locorum luijtismodi,

ex qttibus tria millia librarum similium, quam capitolari mensis

pracdictis alias ejusdem loci de la Sforzesca proprictates ad Francisuttm

ilucem praefatos legitime pertincntes, ex quihtts prò dote areltiprac-

sbyteratus , archidiaconatus , et dccanatus, duccntac et quinquaginta

librae sitniles animatili) percipi possunt, per cosdcm Franciscum dticcm,

et Galeatium concedendas, et assignandas ex nunc, prout ex tunc, et

e contiti, cum conccssae, et nssignatac fuerint; ita qttod iiceat episcopo

Viglevani prò tempore esistenti , et capitolo ecclesiae hojosmndi per

se, vel alittm, seti alios corporalem possessionem proprictatum praedi-

ctarum, illarumquc jttrium, et pertincntiarom propria auctoritate libere

appraehendere, et perpetuo retinerc, illarumquc fructus, redditus, et

provenlus in silos, et mettsarum, ac nrcliipitesbyteratus, archidiaconatus,

dccanatus, nec non canonicatuum , et prxbendarum ercctorum prxdi-

ctorum respective usus, et utilitatcru convertere, et cujusvis licenlia

super hoc minime requisita, auctoritate, et tenore pracdictis perpetuo

applicnmus, et nppropriamus. Et insuper priefato Francisco, et prò

tempore esistenti duci Mediolani juspatronatus in prxsentandi nobis ,

et romano pontifìci prò tempore existenti, personam idoneam ad catidcm

ccclesiam Vigievanenscm. quoticns illam, hac prima vice excepta, prò

tempore vacare contigerit, per nos, et prò tempore romanttm pontifìcem

existcntcm
,
prxfatum eidem ecclesix in episcopum perfìciendi , ac

etiam prxscntandi eidem episcopo Viglevani prò tempore existenti alias

personas idoneus ad archiprxsbytcratum, arcliidiaconalum, et dccana-

tum, ac singttlos cnnonicatus, et prxbendas crectos prxdictos, tam hac
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prima vice ah coruin primaeva crectionc lui jtismodi vncantcs

,
qnnm

deinccps, ipiotiens illos prò tempore quovis modo vacare contigerit

per ipsum episcopum Viglevanensem ad prasentationem liujitsmodi

instituendas, sirailihus consilio, auctoritate, et tenore reservamus, con-

eedimus, et assignamus. Decernentes jiiripatronalus hujiismodi , ac si

illnd eidem duci ratione vene fundationis, seti plenx dotationis com-

peterci, ctiain per sedem pradictara , etiain concistori aliter derogaci

non posse, noe derogatimi censeri, nisi ad hoc ipsius Francisci, et prò

tempore existentis ducis Mediolani expresstis acccsserit assenstis, et sic

per qiioscumque judices, suhlata cis (piavi* aliter judicandi , et inter-

p reta lidi facultnte , et auctoritate judicari , definì ri deherc , irritimi

quoque, et inane si secus super bis a quo quavis auctoritate scienter,

vel ignorante!- contigerit altentari. Nulli ergo omnino homini liccat

banc paginam nostra separationis, exeraptionis, libcrationis, crcctionis,

institutionis, decoralionis, concessioni», assignationis, subjectionis, volun-

tatis, ampliationis, appropriationis, reservalionis, et decreti, infringere,

vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare prasum-

pserit , indignationem omnipotentis Dei , ac beatorum Pctri , et Paoli

Apostolonun ejus se noverit incursurum.

Dat. Bononiac anno incurnationis dominicx millesimo quingcntcsimo

vigesimo nono, decimo septimo Ralendas Aprilis, pontifìcatus nostri

anno septimo.

CCCCCCCC. A. de Castilio. A. Stupita.
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litterjì: summi pontif.

Ad popvlum Yiglevanensem ad suscìpiendwn novum episcoputn.

CLEMENS EPISCOPUS SKRVUS SERVORUM DEI

Dileclis filiis populo civitalis, et dioecesis Yiglevaneuds

salutati et apostolicam benediclionem.

Uodie ecclesiae vesti-» Viglcvanen.
,
quam nos et hodic ex collegiata

ecclesia sancti Àmbrosii lune Novariensis dioecesis in cathedralem

ecclesia in , ex certis causis, de fratrum nostrorum consilio, apostolica

auctoi'itate erecta , crcximus, et instituimus, tunc a primeva ejus

erectionc hujusmodi vacanti de persona dilecti filli Galeatii electi

Viglevanensis nobis, et cisdem fratribus ob suorum exigentiam inerito-

rum accepta, de simili fratrum eorundem consilio, auctoritnte prxdicta

providitmis , ìpsutnque illi in episcopum pr.ufecimus , et pastoralem

emani, et administratioiiem ipsius ecclesix Viglevanensis sibi in spiri-

tualibus, et Icmporalihus plenarie committendo
,
prout in nobis inde

eonfectis litteris plenius continetur
;

quocirca nniversitatem vestram

monemus, et boria uiur, attente vobis per apostolica scripta mandanlcs,

quatcnus cundcm Galeatium electum , tamquam patrem et pastorem

animartim vestrarum devote suscipicntcs , et debita bonorificentia

pcrtractantes, ejus monitis, et mandatis salubribus burnii iter intcndatis,

ita quod ipse Galeatius electus in vobis devolionis filios, et vos in eo

per consequcns patrem benivolum invenisse gaudeatis.

Dat. Uononix anno incarnationis dominio» 1539, 17. Kalendas

Aprili» ponti fica tus nostri anno septimo. XX. A. de Castilio.
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Jura civitatis per Franciscura secundum Mediolani ducerti

concessa Viglevanensibus.

FRANCISCUS n. DUX MEDIOLANI ETC.

Posti) mini « turbine tot, et tantorum bellorum nobis conquiescere,

imnio verbi* respirare licuit, niliil magis animo nostro insedit, quam
oppidum Viglevani in civitatem erigere, et erectam , auspice Mimmo
maximoque Clemente pontifice, episcopatu condecorare, adjectis ube-

rioris glebx agris, quibus et reverendi!* episcopu.s, cxteriquc sacerdote.*

rem divinam facientes in sacro tempio divo Ambrosio novx urbis

tutelari numini dicalo, victum bis, qui sacri* illibati, dignum pararent.

Allieiebat ad id fi-equens oppidanorura numerus, ingenio, usti rerum,

et diversi* virtutibus praeditorum, quorum ctsi pars magna peste, et

bello prosimi.* anni* desiderali siut superfuere lamcn filii optimx spe*

adolescente.*, qui novx urbe prope dicm ornamento erunb Invitabant

et ingente* sacra xdes
,
quibus omnis fere generis rcligiosis vitx viri

prxsunt, rei diviux incumbentes. Impellcbat et loci amenità*, aeri*

temperie*, arx munita, atria nobilissima, cultx domus, forum amplis-

simi! ni
,
pulcherrimumque , ut merito ipstim oppidum civitatis titillo

cxornandum censcrcmus. Qiix cum Oeo annuente felicibus auspiciis

e deaerimus, uovi cives Viglevunenses suppliccm libcllum tenoris sub-

sequentis nobis porrexerunt , videlicct.

ILLUSTRISSIME ET EXCELLENTISSIME PRINCEPS

Cum faventc Deo Ex. V. plncuerit boc suum Viglevani oppidum

in titulum civitatis erigere , decet subsequenter eandem civitatem

competenti comitati!, et jurisdictione aligere, ipsamque immunitatibus,

et privilegiis dotare ac munire, ut non solum nomine, sed et dleclu

civitatis nomen babere mercatur, et loci sterilitati coodjuvamen addatili'.

Ea propter Excellenlix Vestrx bumililer recurrendo supplicant constile.*,

commune, et bomincs dictx civitatis, ut illa dignetur i n frase rip la
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privilegia concedere, et jnm concessa con firma re , et ohservnri f.ieciv

.

pront speratiti'. Primo quod Exccll. V. concedere dignetur ipsi civitati

idonciiin , et competente!!! jurisdiclionetn , sive comi tatuili. Secondo

pctitnr confirmari privilegimi) concessi!m per fclicem memoriam excol-

lciitissimi duci* Ludovici E. V'. genitoris , de conduccndo lilada a

parti bus Lutiteli inai , Isolari® , et Novariensis Viglevani
,
quod bie

exhibctur, cum exeinptionc, et sinc solutionc llorenorum qualuorcentum.

quos a n tea solvebant annuatim ex causa pr®missn, ut civitas ipsn suo

gatidcat privilegio. Tertio pelitur sibi concedi in perpetuimi Ire*

iiundinas in anno fieri posse in dieta civitate exemptas, et franca*

,

ut exteris conceduntiir; videlicet imam in octnva Pascila; resurrectionis

dominio® , aliain in festo sancii Arnbrosii
,

quod est die septimo

Deccmbris , et aliam in festo sa net® Magda leu®
,
quod est die Wll.

Julii, duratura* per dies octo prò singola ennitn, cnm exemptione

datiornm usque ad introitimi inclusive ipsius civitatis, non miteni prò

esito, prò omnibus mercibus eidetn conducendis. Quarto peti tur quod

silo concedatur facultas acqui rendi bona immobilia super foto dominio

siile olla speciali licentia obtineuda imposteni ni , sustinendo onera

seco mi um consoci tidincm , et statnta locorum , in quibtis sita erimt

bona acquirenda. Quinto, et ultimo petilur, ut confirmentur omnia

privilegia haclenus concessa dici® conimunìtati per olim illustrissimo*,

et cvcellen tissunos duces Mediolani, qu® biicnsque observata fuere, et

obscrvantur, et quorum originnlia propter bella perdita snnt, tamen

repei'iunlur nnliqiiitus registrala in voluniinc statutoriim dict® civitatis.

l\os miteni ca omnia in senato nostro prius recitari , et diligenter

super iisdem agi, matureque discuti voluirnus. Is orilo, ut in tmaqiin-

ijue re prudentcr facit. evocavi
t
qmrstores nostros , ac omnium qu®

agenda forent , et ad corion officimi] pertinerent eos participcs esse

voluitj raonuit et cives Papienses. et certos fecit Novarienscs, qui cuin

ea ile causa nuncios suos ad euudcm senalum destiiiavcriut , de con-

stituendo novo comitato dio cum illis disceptatura est, mliltaquc in

medium adducta fucrunt, qu® et animum nostrum, cjusdem ordiuis

inelitem movere poluissent, quo minus latos finis novi comitntus none

orbi daremus. Omnibus recto perpensis, etiam de senatus nostri juilicio,

quoil semper, ut est, justissimum censeraus, existimavimus minine

mquiim foro, ut urbs ulto obusqne comitato esset, novique cives intra

imam urbem voluti mnncani se conti nercn t , nec minus couvenicns

viderctur uovo* cives aliqnibus commodis, atque immunilatibits cuii-
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donare

, ita tamen ad hoc deveniendum foro , ut hae ali* civitates

dignoscere possent diana de earum commodo nos congruam rationem

Imbuisse, capitulis ipsis in modum, qui scquitur respondemus.

Ad primum capitulum: couccditur comitatus ili terris infrascriptis

videlicet, Gambolate, Cillavcnia, Gravatone, Nicorvo, Rodobio, Palestra,

Conflentia, Vinzalio, Tulliano, Villnnova, Casolo voleri , et novo, et

i|ux babcant in omnibus, et per omnia recognoscerc majorem magi-

s tra tmn Viglevani, prout alia loca aiiis civitatibus Mediolaneusis dominii

soppesila; salvo quod nobiies Papieuses lmbentes de presenti bona in

loco Gnmbolatc, et qui ctiam consueverunt habitarc in civitate Papi*

a decennio citra , non suhjaceaiit majori magislratui Viglevani
, sed

remaneant sub jurisdictionc prxtoris , et majoris magistratus Papi*,

prout bactenus consueverunt.

Ad secundum : conceditur, quod ex cornila tu assignato possi nt

conduci biada Viglevanum absque aliqua solutione: ex aiiis aulem

locis serve tur id, quod in aiiis civitatibus observatur.

Ad tcrlium: couccditur, quod possint fieri (lux nundinx, altera ad

fcsluui Pascatis , altera ad festum saneti Ambrosi! , coni illis tamen

exemptionibus
, et conditionibus

,
qu* per quxstores prxdictos appo-

nentur, et declarabuntur.

Ad quartum: couccditur ut petitur, sine tamen prxjudicio jurium

tertii, et fori declinatioue, et bonis cura onere suo transeuntibus.

Ad quintum et ultimum : fiat confirmalio
,
scu concessio

,
prout

bactenus rite , et recte privilegia ipsa servata fuerunt , et in viridi

observantia existunL

Mandamusque qnibuscumque officiali btis nostris, feudatariorumque

nostrarum, subditis prxsentibus, et futuris, ut capitula ipsa, in modum,

et formato quibus sopra a Nobis dal* sunt, ad unumquodquc respon-

siones server) t, et exequantur , et inviolabiliter servar! , et execntioni

demandali faciant. In quorum fidem prxsentes manti nostra subscriptas

fieri jussimus, rt registrali, nostrique sigilli munimine rohorari.

Oat. Viglevani die sccundo Februarii Mnxxxu.

Signat. Fdanciscus.

Subscript. Bìbtholomxus Rozoxrs, sigillataque sigillo ducali in cera

alba pendenti, cuoi cordala viridi, albique coloris sericea , atque filo

aureo interposito.

A tergo: registrai, in libro feudorum in fol. xxn.
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LETTERA
Di don Filippo IV re di Spagna deUi 23 maggio 1661 diretta

al duca di Sermoneta governatore dello stato di Milano
,

acciò in occasione di vacanze di canonicati, ed altri

benejicii della cattedrale di Vigevano siano nominati sog-

getti naturali di detta città, abili, e che abbiamo servito

alla medesima cattedrale.

DON FILIPE POR LA GBACIA DE DIOS

Rey de Caslilla, de Leon, de Aragon, de lai dos Sicilias, de Jerusalem

de Porlugal , de Navarra
, y de las Indiai eie. Duque de Milan.

Illustre duque de Sermoneta, primo mi Governador, y Capitan General

del estado de Milan cn interim. Por parte de la ciudad, y obispo de

Vigevan en esse mi estado se me hk presentado el memorial del

tenor, quc se signe: Senor — el obispo, y la ciudad de Vigevan

en el estado de Milan, cujas finezas, y zelo, con que siemprc bau

acudido a las materias del reai scrvicio de vuestra magcslad, son muy
notorias, corno tambien los iudecibles danos, que hau padccido los

vecinos de ella en el curso de tan continuadas guerras, quc hù tenido

el dicho estado, assi quando se apoderò el encmigo de la dicha ciudad

corno quando las gloriosas armas de v. magestad la boluieron à cobrar,

al qual se auaden los muchos dias, que dexò en ella el principe

Thomas, y el esercito del duque de Modena, y las continuas escor-

rerias, quc el encmigo hizo en a quel districto por cuya causa quedan

muy abatitos, y destuidos, rapresentan ù v. magestad con la humilidad

devida, quc las dignidadcs de a quella iglesia son de sii rcal provision.
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y que a quello» pobres vassallo-, no licueii otra cosa , à que aspirar ,

sino a las didm» diguidades, canongias, y Icvilados, puès en los tribu-

na Ics de Mdan no tienen plaza niuguna, rcprcscntau tamilico
,
que

bau enteudido, que algunos succedotcs, que cslan cn Milan sirvieudo

de eapcllaues à aqucllos cavalle io», bau coucurrido a la pretension

ile las diebas diguidades, y que con el favor de diebos cavalleros bau

proctirado la nomina. Por lo qual acudcn à los pirs rcalcs de v.

magestud suplicando con todo rendi micnto , scas v, magestad servido

mandar que en las provi»ioncs de las diebas diguidades se tenga

nqtiellu ateueiiiii, que ncoslunibra sii reai grandezza, a que se liagn

locncion de los sugetos naturale» de la dieba ciiulad, v que sirven, y

bau servido à la dieba iglesiu , y que vayan subiendo de grado eu

grado, conforme el asceuso de las diebas diguidades, pnraquc se

uuimen a continuar el servir à la iglesia suso (lidia
,
que todo

resultala en servicio de Dios, y por ser j usto se cspcra de »ù reai

grandezza.

Y vista la instancia, y pretension reftrida, y lo justifieado, (pie es

por la eonveniencia , (pie traile consigo d elegie para las vacantes,

que sucediereu eu la catadral de didia ciudad de \ igevan , assi de

diguidades, conio otras inferiores de canongias, y demas prevendas,

sugcfos babiles, y que bayan servido en ella. Uè teuido porbicn

,

coiidescieiidicudo con està domanda , de ordenaros
, y en cargaros

( corno lo ago) que en las nomina.», que occurricre bazer de vacantes

de dieba iglesia, tengays la devida ateneiou a proponermc los nuturales

de la ciudad, couforme à sus grado», y merito.», y especialmente à

los, que se bau empleado con satisfaciou en el servicio de la misma

iglesia
:
que por ser justu procede de mi voluiilad . y me dare por

bieu se.vido de vos. Dat en Ibi. Rei. à XXIII de Mayo de mil
, y

seiscientas sessenta, y un aunos. Sigila!. Yo el Rey etc. et cunsubscrip-

tiouibus d. d. Rcgcutium de more eie. A tergo. Al Illustre Duque
de Seriuoueta. Primo mi Govcnmdor, y Cupi tati General del Estuilo

de Milan , en interim. Mil in. et .Sigillai.

L’originale di questa lettera esiste nell' archivio della città di

A igevano.
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DISPACCIO
Di Cado VI imperatore in data delti 20 maggio 1733 confer-

irante la lettera di don Filippo re di Spagna, nel quale

si ordina
,
che in occasione di- vacanza di canonicati , o

di altri ienejlcii nella cattedrale di Vigevano siano nomi-

nati soggetti naturali di detta città.

CAROLUS SEXTUS

Diviun favente elementia Romnnorum Imperator semper Augustus ,

Ili.'p,/intintili etc. Rex ,
et Mediolani Dux eie.

wirrico Filippo Lorenzo <li Dami conte del sacro romano impero,

prencipe di Tiano. cavaliere dell'insigne ordine del toson d’oro, consi-

gliere intimo di stalo di sua maestà cesarea cattolica, maresciallo de*

suoi eserciti , intendente generale de’ suoi arsenali , colonnello d’ un

reggimento d’infanlnria, colonnello, e governatore della città imperiale

di Vienna; governatore, c capitano generale dello stato di Milano etc.

Illustrissimi, Reverendissimi, ac Magnifici — Dilcctissimi nobis —
Teniamo da sua maestà il cesareo reale dispaccio del tenore seguente

— Don Carlos por la divina cleincncia emperndor de romanos siempre

augusto, rey de la Germania, de Castilla, de Leon, de Aragon, de las

dos Sicilias, de Gerusalem, de Huugria, lkihemia, Dalmacia, Croacia

,

de Navarro, y de las Indias etc. duque de Milan etc. — Illustre conde

de Daun divallerò del insigne orden del toyson de oro, de mi consejo

de eslado mi governndor, y capitan generai del estado de Milan. En
cl anno 1061 el seuor rey Felipe Quarto sobre memorial del obigpo

,

v ciudad de Vigevano turo à bien expedir un despacho dirigido al

dtiipic de Sei-moneta , cutonzes governador de esse estado del tenor
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siguicnte — Don Felipc per la grada <le Dios rey de Castilla , etc.

( qui si ripete de verbo ad verbum la suiTifcrila lettera di Don

Filippo IV re di Spagna 25 maggio 1661 ).

Y havicndo recurrido nora à mi clemenda los decurione*, y presi -

dcnlcs del govierno de la diclia ciudad de Vigevano, suplicandome

,

que respecto de haverse sietnpre compililo lo ordenado en ci citado

dcspaclio, bien que non se encuentre ynterinado cn el senado, ni

registrado cn la cancilleria secreta, me digne tener presente los

sugetus na tura Ics de aquella ciudad para las provisiones, que se lian

de hazer aduni mente, y mandar, que cn lo successivo, en occasion

de nominas para las dignidades, canonicato*
, y prevendas de aquella

catbcdral, se me propongali sugelos naturales, de diclia ciudad, segun

lo presento en el mencionado despaebo — Vista està instancia, ha

parccido encargaros, y mandaros, corno lo bago
,
que por lo concer-

niente à las nomiuas, que ocurriere liazer de vacnntes de dignidades,

canonicato*, y demas prevendas de la catbcdral de Vigevano, ubscrveys

puntualmente la regia, y forma exprcssada cn el preinserto despaebo

del senor rey Felipc IV. Que assi es mi voluntad. De Laxcmburg

a’ 20 de Mayo de 1753 — Finn. Yo el Rey — Vidit Marchio de

Villasor Praeses — Vidit Positanus Regens— Vidit Pertusalus Regens

— Vidit Alvarex Regens — Vidit Perlongus Regens — Vidit de

Esmaiulia Regens — Vidit Comes à Perla* Consi I. — Vidit Risos

Regens — Don Joauncs Franciscus à Verneda Secretarius — il quale

vi rimettiamo aflincliè, intesi di quanto si contiene in questo cesareo

reale dispaccio, diale, per quello a voi spetta, puntuale compimento

a ciò, che sua Maestà nel medemo comanda — Nostro Signore vi

conservi — Dat. in Milano li 31 luglio 1733.

Finnat. Il P. ili T. Co. de Dami. — Vidit Maranon. — Firmnt.

De Trccate eie. — Regislrad. in cancelleria secretiori — Subs. Vianus*

— Solvit lib. 200 Ss. 8 — Subs. Rubens.

Al senato con cesareo reale dispaccio rinovando S. M. l’ordine,

perchè nelle nomine, che occorreranno farsi di dignità vacanti, e

d’altre prebende della cattedrale di Vigevano, si propongano soggetti

naturali di quella città. — Segretario Trecale etc. — A tergo —
Illustrissimi* Reverendissimi*, et Magnilìcis Praesidi , et Sennini Pro-

vinciac Mcdiolaneusis Nobis dilettissimi* — Et sigillat. etc. — 12.

septembris 1733. — L. Ad Egr. Advocatum Fise. Cruccjum , ut

subiiciut — 111 . Bcndouus. — Magnif. Mar. Regens Olivatius P. P. —
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18 septembris 1733. — Ut clementissimum hoc S. C. C. M. rcscriptum

interi netti r , communicato ejusdem tenore Maguif. Regenti Economo

prò illius observantia, Fiscus se remitt. se tamen etc. — Signnt. Cru-

cejus — 2 octobris — L. Interinandolo juxta votum Fisci — Magnif.

March. Regens Olivatius — III. Calchus. P. P.

CAROLUS VI DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR, HISPANIARUM,

UTRIUSQUE SICILIAi ETC. REX
,
ET MEDIOLANI DUX ETC.

Pctita per civitatcm Viglevani a senatu nostro interinatione snbal-

ligati caesareo — regii diplomatis nostri Laxemburgi dati sub die 20

Muij nupcr elapsi, quo cidem civitati concessi nms
,
ac elargiti fuimus

praerogativam, ut imposterum in nominationibus facicndis ad beneficia

de jure patronatus nostri , nominentur naturales ejusdem ci vitatis

Viglevani, et prout ex dicto caesareo — regio diplomate: Senatus prò

maturiori deliberatione liscimi nostrum excitavit
,

qui interinationi

annuii: omnibusque in dicto ordine propositis, stetit ejusdem sententia

dietimi caesareo — regi um diploma esse interinandum, et communi-

candum ejusdem tenorem magnifico regenti marchiom Meltio economo

generali prò illius observantia
:
quam sanctionem nos quoque amplec-

tentes , idem sancimus, et volumus. Mandantes omnibus, ad quos

spectat, et spectnbit, ut has nostras observent, et observari faciant.

Mcdiolaui die 2 octobris mdccxxxiii.

Firraat. CARLIUS.

Et sigillai, etc.

Subscript, de LUPPIS Cancell. Provi ncialis.

A tergo. Rcgistrat. in filo Patentino).

L’originale del suddetto dispaccio esiste nell’archivio della città di

Vigevano, ove esistono pure diverse copie stampate.
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TRATTA rr O

Firmato in Vigevano il 7 ottobre 1096 per la sospensione

d' armi in Italia , e ritirata reciproca delle truppe impe-

riali , ausiliarie
,
e francesi ne ’ loro paesi.

Sua maestà cesarea, c cattolica semlosi degnate di prestar benigna-

mente l’orcccliio alle reiterate rappresentanze, e supplicazioni dell’ a.

r. del signor duca di Savoja, e compatendo a’ disastri sofferti dal

suo paese nel corso di questa guerra si sono finalmente disposte <i

gradire, ed approvare, clic 1’ eccellentissimo sig. conte di Mansfeldt

principe di Fundi, e l’eccellentissimo sig. marchese di Legancs muniti

di plenipotenza, c poter sufficiente delle lor maestà cesarea, e cattolica,

che saranno qui sotto inseriti, per una parte, ed il sig. marchese di

S. Tomaso ministro c primo segretario di stato dell’ a s. r. , munito

d'ampio potere dalla medesima a. r. , che sarà pure qui sotto inserito,

per l'altra, abbino per l
r

effettuazione di quunto sopra convenuto

come segue :

1 .

Come l’oggetto primario è il sollievo di s. a. r., e la quiete’, che

indi ne proviene ai circonvicini, si sono essi sigg. reciprocamente

obbligati all’a. s. r. , ed ella alla augustissima casa per una parte, ed

al re cristianissimo per l'altra, che vi sarà d’ora in poi una sospensione
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d’ armi sino alla pace generale cessando reciprocamente dal giorno

d’oggi ogni ostilità, c per conseguenza si leverà al più tardi posdomani

1' assedio di Valenza.

1 I.

Clic sua a r. assuma la trattazione della pace generale , c che n

tal fine «'offerisca al re cristianissimo, e possa senza pregiudizio delle

altre trattazioni già admesse non solamente accettare le proposizioni

fatte, o clic farà quella maestà universalmente per tutti, e singolar-

mente per cadauno degli allenti, e rispondervi, ma eziandio prefiggere

il tempo, come sarà convenuto alle dette reciproche risposte sino alla

conclusione d’essa pace generale, nella quale ella dovrà intervenire,

come in tutte le garanzie, ed obbligazioni, che assumeranno gli

altri collegati.

I I 1.

E perchè non resti turbata la detta trattazione della pace generale

dal soggiorno reciproco delle armate guerregianti , hanno le parti

vicendevolmente promesso alfa. s. r. , clic le loro armate, e truppe si

proprie, che ausiliarie, eccettuate però quelle, che sono al soldo del

re cattolico nello stato di Milano , usciranno nel medesimo tempo

proporzionatamente al loro mimerò per ritirarsi ne’ loro rispettivi

paesi
, col che restando assicurato per questa parte il compimento

delle offerte fatte a s. a. r. , è giusto, che la Francia vi adempisca

interamente dal canto suo per la sicurezza comune, e pubblica quiete

senza conservarsi li mezzi di perturbarla con I’ attuale possesso della

cittadella di Pinerolo , e castelli di Momigliano, e di Susa, e che

il tutto sovra espresso si eseguisca dall’ una , e 1’ altra parte fra il

termine più breve , che si troverà attualmente praticabile
,

e per

maggior sicurezza , che non si contravvenga da alcuna delle parti al

convenuto, ed alla stabilita sospensione d’armi sino alla pace generale

s. a. r. di consenso d’ ambe le parti stesse s’ obbliga ad opporsi , e

prendere eziandio 1’ armi contro quella , che mancasse in tutto , o

parte al presente trattato con impegno irrctrattabile sino alla conclu-

sione della pace generale.

I V.

La marcia delle truppe imperiali sendo di molto costo a s. m.

cesarea
, e non potendo ella assegnarli quartieri alle dette truppe in
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Alemngna senza un troppo grave disagio, non tenendole nell'Italia si

è concluso, che li prcncipi d’essa, cioè il sig. gran duca di Fiorenza,

sig. duca di Mantova, sig. duca di Parma, sig. duca di Modena, ed

altri inferiori
, e la rep. di Genova debbino pagare conforme al

riparto fatto la somma di trecento mille doppie , cento mille presen-

temente, e le altre due cento mille ne’ termini clic saranno assegnati

mediani! le dovute cautele. S. s. m. cristianissima s’ obbliga di non

ingerirsi direttamente, nè indirettamente a favor loro per esimerli dal

detto pagamento, anzi promette di non fare alcuna apposizione diret-

tamente, od indirettamente alle diligenze, ebe si facessero per obbligare

li renitenti al pagamento della loro quota , ed nccioccbè per questo

non sia ritardata la marcia delle truppe imperiali, cd ansi lin rie s. a. r.,

ed il sig. marchese di Leganes restano obbligati di proseguire l'ctTetto

del suddetto effettivo pagamento in ogni forma sinché sia eseguito.

V.

Atteso l'avanzamento delia stagione, c la distnuza delle potenze

interessate, ed atteso, che per la sicurezza del puntuale adempimento

di quanto sopra si è convenuto di dare , come si daranno reciproca-

mente due ostaggi per caduna parte 'nelle mani di s. a. r. , la quale

si obbliga di non rimetterli prima del detto adempimento , come

dovrà far dopo, c si comincierà ad eseguire il tutto più presto, che

sarà praticabile , al che tutto 1' augustissima casa dichiara di condo-

scendcrnc senza, clic per questo si possa mai intendere, nè presumere

in essa alcuna separazione da’ suoi collegati, c promettono li suddetti

signori di rapportare la ratificanza, cioè ('eccellentissimo sig. principe

conte di Mausfeldt quella di s. m cesarea fra un mese, I’ eccellentis-

simo sig inurcbc.se di Leganes quella di s. tu. cattolica fra due mesi,

ed il sig. marchese di s. Tommaso quella di s. a. r. fra due giorni.

Dal. in Vigevano li 7 d'ottobre I09G.

M asserì,ut. il m tr.eaesE di Lecases.

De s. Tom vs.
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ARTICOLO SEGRETO

Relativo al precedente trattato firmato pure in Vigevano

nello stesso giorno.

Immediatamente dopo la firma del trattato fatto oggi per la sospen-

sione d’anni in Italia, e ritirata reciproca delle truppe straniere, e

collegato ne’Ioro paesi l’eccellentissimo sig. conte di Mausfeldt principe

di Fundi, noi ii I signore in lleldungen Scburg, e Schrerepplau, signore

in Dobroschi ecc. Cavaliere del toson d’ oro , intimo consigliere , e

supremo maresciallo di corte c di campo di S. M cesarea, generale

dell’artiglieria per tutti i regni c stati della medesima, e governatore

di Comuni, e l'eccellentissimo sig. marchese di Leganes gentiluomo di

camera di s. in. Cattolica , e governatore , c capitano generale per la

medesima nello stato di Milano in virtù delli poteri, che tengono dalle

S. M. cesarea c cattolica inseriti nel detto trattato, ed il sig. marchese

di s. Tomaso ministro, c primo segretario di stato dcll’a. r. del sere-

nissimo sig. duca di Savoja munito pure del potere inserito nel trattato

suddetto hanno convenuto del presente articolo segreto, il quale avrà

la stessa fona e vigore, che il trattato stesso in virtù del quale presente

articolo secreto l'eccellenza del sig. marchese di Leganes s’ obbliga di

ricevere, levato l’assedio di Valenza, l’armata di Francia verso li confini

del Vercellese, e di far somministrare per la sussistenza della medesima

armata porzioni vintidue mila di fieno, e quattro mila di paglia, caduna

di libbre quindici grosse di Milano, mediante le quali le truppe francesi

non dovranno andare al foraggio, anzi restare nel loro campo amiche-

volmente con le buone regole che saranno prescritte dall’eccellentissimo

sig. maresciallo di Catinai per consegno delle truppe , e s. e. il Sig.

marchese di Leganes permetterà, anzi ordinerà, che dai luoghi dei

contorni si facciano concorrere vettovaglie a giusto prezzo al campo
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francese , ove quelli , che ve le condurranno non riceveranno alcun

maltrattamento d’alcuna sorte.

A misura, che le truppe francesi diminuiranno partendo a propor-

zione degli alemanni, come porla il trattato, si diminuiranno anche

le suddette porzioni di foraggio.

Quando convenga per maggior comodità de’ foraggi, che 1’ armata

francese muli luogo, lo farà, come, c dove stimerà il sig. marchese di

Lcganes

E quando per l’istessa comodità dc’foraggi convenisse, che la detta

armata francese si separasse in due parti, 1’ eccellentissimo sig. mare-

sciallo di Catinai non vi avrà ripugnanza, purché le truppe dell'annata

comandata dall’ eccellentissimo sig. marchese di Legnnes si separino

anche nell’istessa distanza , il che si concerterà buonamente dai com-

missari! di s. a. r. che dovranno restare in cadauna delle armate

come infra.

Quanto alla partenzu delle truppe imperiali, ed artiglierie non se

n’è fissato il giorno nel trattata per degni rispetti, ora s’assicura, che

partiranno sinceramente al più presto, che si potrà, ed al più tardi li

venti del corrente.

S. A. Il terrà litio dc’suoi commissari! di guerra, od altro officiale

di grado uniforme in cadauna delle armate , sull' avviso c fede , dei

(filali commissari! od officiali deputati da s. a. r. partiranno recipro-

camente le truppe dell' una c dell’ altra armata nel modo c numero

convenuto, c dovranno pur servire a coltivare, e conservare la buona

intelligenza e regola da osservarsi reciprocamente da amile le armate.

S. A. 11. farà levar l’assedio di Valenza al più lungo dopo dimani,

c si restituiranno li prigionieri d' ambe le parti , farà ritirare le sue

truppe dallo stato di Milano, c si ritirerà ella stessa a 'forino, ove si

renderanno li due ostaggi già intesi d'ambe le parti li 9 del corrente,

il che ambe le parti promettono , che sarà puntualmente osservalo, e

di rapportarne le ratilìeanze nei termini già specificali nel Trattato ,

ed in fede si sono sottoscritti.

Dal. in Vigevano il 7 di Ottobre 109fi,

M.assfeldt. 11 Marchese di Lega.ses.

De S. Tno.vivs.

FIKE—
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